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Emendamento 430
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare con legge le categorie di 
trattamenti di dati cui possono applicarsi, 
in tutto o in parte, le deroghe di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il diritto di accesso del soggetto interessato non deve essere limitato per intere categorie di 
trattamenti. Le limitazioni a questo diritto possono essere legittime solo in singoli casi.

Emendamento 431
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare con legge le categorie di 
trattamenti di dati cui possono applicarsi, 
in tutto o in parte, le deroghe di cui al 
paragrafo 1.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
determinare con legge le categorie di 
trattamenti di dati cui possono applicarsi, 
in tutto o in parte, le deroghe di cui al 
paragrafo 1. Tali deroghe, tuttavia, non si 
applicano in modo generico, ma solo in 
circostanze specifiche e se corredate da 
motivazioni circostanziate. Il responsabile 
del trattamento è incaricato di esaminare 
dette singole valutazioni motivate.

Or. en
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Emendamento 432
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri applicano le 
deroghe ai paragrafi 1 e 2 in modo 
restrittivo, consentendo il pieno esercizio 
del diritto di accesso in ogni specifica 
misura restrittiva. Le eccezioni di cui al 
paragrafo 1 non si applicano in modo 
generico, ma sono invocate 
specificamente e accompagnate da 
motivazioni circostanziate.

Or. en

Emendamento 433
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento valuti, nel 
singolo caso specifico, mediante un esame 
individuale, concreto e motivato, se si 
applichi una limitazione parziale o 
completa per uno dei motivi indicati al 
paragrafo 1 o 2.

Or. en
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Emendamento 434
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati 
membri dispongono che il responsabile del 
trattamento informi per iscritto l'interessato 
di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso, 
dei motivi del rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
di proporre ricorso giurisdizionale. Le 
informazioni sui motivi di fatto o di diritto 
su cui si basa la decisione possono essere 
omesse qualora la loro comunicazione 
rischi di compromettere una delle finalità 
di cui al paragrafo 1.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati 
membri dispongono che il responsabile del 
trattamento informi, senza indugio, per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto o 
limitazione dell'accesso, dei motivi del 
rifiuto e delle possibilità di proporre 
reclamo all'autorità di controllo e di 
proporre ricorso giurisdizionale. Le 
informazioni sui motivi di fatto o di diritto 
su cui si basa la decisione possono essere 
omesse qualora la loro comunicazione 
rischi di compromettere una delle finalità
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 435
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli 
Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto o 
limitazione dell'accesso, dei motivi del 
rifiuto e delle possibilità di proporre 
reclamo all'autorità di controllo e di 
proporre ricorso giurisdizionale. Le 
informazioni sui motivi di fatto o di diritto 
su cui si basa la decisione possono essere 
omesse qualora la loro comunicazione 
rischi di compromettere una delle finalità 

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati 
membri dispongono che il responsabile del 
trattamento informi per iscritto l'interessato 
di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso, 
dei motivi del rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
di proporre ricorso giurisdizionale. Le 
informazioni sui motivi di fatto o di diritto 
su cui si basa la decisione possono essere 
omesse qualora la loro comunicazione 
rischi di compromettere una delle finalità 
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di cui al paragrafo 1. di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 436
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché il 
responsabile del trattamento documenti i 
motivi per cui ha omesso di comunicare i
motivi di fatto o di diritto su cui si basa la 
decisione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il 
responsabile del trattamento documenti
caso per caso i motivi per cui ha limitato 
la comunicazione dei motivi di fatto o di 
diritto su cui si basa la decisione. Tale 
informazione deve essere fornita alle 
autorità nazionali di controllo in caso di 
reclamo.

Or. pt

Emendamento 437
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di chiedere, in 
particolare nei casi di cui all'articolo 13, 
che l'autorità di controllo verifichi la liceità 
del trattamento.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di chiedere, 
entro i limiti degli articoli 12 e 13, che 
l'autorità di controllo verifichi la liceità del 
trattamento.

Or. de
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Emendamento 438
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di chiedere, in 
particolare nei casi di cui all'articolo 13, 
che l'autorità di controllo verifichi la liceità 
del trattamento.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia sempre il diritto di 
chiedere, in particolare nei casi di cui 
all'articolo 13, che l'autorità di controllo 
verifichi la liceità del trattamento.

Or. en

Emendamento 439
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi 
l'interessato del diritto di chiedere 
l'intervento dell'autorità di controllo ai 
sensi del paragrafo 1.

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi, su 
richiesta, l'interessato del diritto di 
chiedere l'intervento dell'autorità di 
controllo ai sensi del paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 440
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi 

2. (Non concerne la versione italiana.)
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l'interessato del diritto di chiedere 
l'intervento dell'autorità di controllo ai 
sensi del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 441
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'interessato eserciti il diritto di 
cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo lo 
informa quanto meno dell'avvenuto 
espletamento di tutte le verifiche necessarie 
e del loro esito riguardo alla liceità del 
trattamento in questione.

3. Qualora l'interessato eserciti il diritto di 
cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo lo 
informa quanto meno dell'avvenuto 
espletamento di tutte le verifiche necessarie 
e del loro esito riguardo alla liceità del 
trattamento in questione. L'autorità di 
controllo, inoltre, informa l'interessato 
delle condizioni relative al suo diritto di 
proporre ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 442
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere la 
rettifica di dati personali inesatti. 
L'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione di dati personali incompleti, 
anche mediante una dichiarazione 
rettificativa.

Or. de
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Emendamento 443
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica o 
l'integrazione di dati personali inesatti o 
incompleti. L'interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione o la correzione di 
dati personali incompleti o inesatti, anche 
mediante una dichiarazione integrativa o
rettificativa.

Or. en

Emendamento 444
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la rettifica di 
dati personali inesatti. L'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione di dati 
personali incompleti, anche mediante una 
dichiarazione rettificativa. Il responsabile 
del trattamento non può rifiutarsi di 
rettificare la richiesta se i dati personali 
contenuti sono effettivamente corretti.

Or. en
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Emendamento 445
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
se un responsabile del trattamento rifiuta 
la rettifica o l'integrazione dei dati 
personali, l'onere della prova della 
necessità e della proporzionalità del 
rifiuto spetta al responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 446
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
rettifica, dei motivi del rifiuto e delle 
possibilità di proporre reclamo 
all'autorità di controllo e di proporre 
ricorso giurisdizionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il diritto di rettifica deve essere sempre esercitabile. Inoltre, è difficile comprendere quale 
interesse potrebbero avere le autorità incaricate dell'applicazione della legge a conservare 
dati inesatti.



AM\929834IT.doc 11/138 PE506.128v02-00

IT

Emendamento 447
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
rettifica, dei motivi del rifiuto e delle 
possibilità di proporre reclamo 
all'autorità di controllo e di proporre 
ricorso giurisdizionale. 

(Non concerne la versione italiana.) 

Or. pt

Emendamento 448
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
rettifica, dei motivi del rifiuto e delle 
possibilità di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e di proporre ricorso 
giurisdizionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono se 
l'interessato possa far valere questi diritti 
contro il responsabile del trattamento 
direttamente o tramite l'autorità di 
controllo competente.

3. Qualora la persona interessata faccia 
valere questi diritti direttamente contro il 
responsabile del trattamento e 
quest'ultimo rifiuti la rettifica o 
l'integrazione dei dati, dovrà informare
per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
rettifica, dei motivi del rifiuto e delle 
possibilità di proporre reclamo all'autorità 
di controllo e di proporre ricorso 
giurisdizionale.
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Or. de

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere come comportarsi in materia.

Emendamento 449
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi i 
destinatari cui sono stati comunicati i dati 
di eventuali rettifiche apportate a norma 
del paragrafo 1.

Or. pt

Emendamento 450
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile del trattamento 
comunica le rettifiche apportate a ogni 
destinatario cui siano stati comunicati i 
dati, a meno che ciò non risulti 
impossibile.

Or. en
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Emendamento 451
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali qualora il 
trattamento non sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 
4, lettere da a) a e), dell'articolo 7 e 
dell'articolo 8, della presente direttiva.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali qualora il 
trattamento non sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi degli articoli
4, 6, 7 e 8 della presente direttiva.

Or. de

MotivazioneL'emendamento amplia l'ambito di applicazione e rafforza i diritti individuali.

Emendamento 452
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali qualora il 
trattamento non sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, 
lettere da a) a e), dell'articolo 7 e 
dell'articolo 8, della presente direttiva.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali nonché 
l'interruzione dell'ulteriore diffusione di 
tali dati qualora il trattamento non sia 
conforme alle disposizioni adottate ai sensi 
dell'articolo 4, lettere da a) a e), 
dell'articolo 7 e dell'articolo 8, della 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 453
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione di dati personali qualora il 
trattamento non sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, 
lettere da a) a e), dell'articolo 7 e 
dell'articolo 8, della presente direttiva.

1. Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato abbia il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento la 
cancellazione e l'astensione da ulteriori 
trattamenti di dati personali qualora il 
trattamento non sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, 
lettere da a) a e), dell'articolo 7 e 
dell'articolo 8, della presente direttiva. Il 
responsabile del trattamento adotta tutte 
le misure necessarie, comprese misure 
tecniche, per informare le terze parti.

Or. en

Emendamento 454
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento provvede 
senza ritardo alla cancellazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono se 
l'interessato possa far valere questi diritti 
contro il responsabile del trattamento
direttamente o tramite l'autorità di 
controllo competente.

Qualora la persona interessata faccia 
valere questi diritti direttamente contro il 
responsabile del trattamento e 
quest'ultimo rifiuti la rettifica o 
l'integrazione dei dati, dovrà informare 
per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
rettifica, dei motivi del rifiuto e delle 
possibilità di proporre reclamo 
all'autorità di controllo e di proporre 
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ricorso giurisdizionale.

Or. de

Emendamento 455
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento 
contrassegna i dati personali:

3. Se, ai sensi della presente direttiva, 
occorre cancellare dati personali, è 
sufficiente un blocco dei dati:

Or. de

Emendamento 456
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento 
contrassegna i dati personali:

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento 
contrassegna e limita il trattamento dei
dati personali:

Or. en

Motivazione

I dati devono essere contrassegnati perché possono ancora essere utilizzati per scopi limitati. 
In questi casi, deve essere comunque evidente che i dati personali sono oggetto di 
contestazione.

Emendamento 457
Jan Mulder
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento 
contrassegna i dati personali:

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento 
contrassegna e limita per quanto possibile 
l'uso dei dati personali:

Or. en

Emendamento 458
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento 
contrassegna i dati personali:

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento limita il 
trattamento dei dati personali:

Or. en

Emendamento 459
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento 
contrassegna i dati personali:

3. Invece di provvedere alla cancellazione, 
il responsabile del trattamento limita il 
trattamento dei dati personali in modo 
tale che non siano sottoposti al normale 
accesso ai dati e ai trattamenti del 
responsabile del trattamento e che non 
possano più essere modificati:

Or. en
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Motivazione

Necessario per allineare il testo al progetto di relazione sul regolamento sulla protezione dei 
dati.

Emendamento 460
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i dati personali di cui al presente 
paragrafo possono essere trattati, fatta 
eccezione per la loro memorizzazione, 
solo se è necessario a fini probatori o per 
la protezione degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona;

Or. en

Emendamento 461
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) quando i dati personali devono essere 
conservati a fini probatori;

(b) quando i dati personali devono essere 
conservati a fini probatori o di prevenzione 
o di accertamento di reati;

Or. it

Motivazione

L'interesse individuale della tutela dei dati va conciliato con l'interesse collettivo di garantire 
la sicurezza e difendere l'economia lecita;
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Emendamento 462
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) quando il trattamento dei dati 
personali è limitato a norma del presente 
paragrafo, il responsabile del trattamento 
informa l'interessato prima di eliminare 
la limitazione;

Or. en

Emendamento 463
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) quando l'interessato si oppone alla loro
cancellazione e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo.

(c) quando una cancellazione 
comprometterebbe i legittimi interessi 
dell'interessato o quando l'interessato si 
oppone alla loro cancellazione e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo

Or. de

Emendamento 464
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) quando obblighi legali di 
documentazione o conservazione 
impediscono una cancellazione; in questo 
caso i dati vanno trattati in conformità 
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agli obblighi legali di documentazione o 
conservazione;

Or. de

Emendamento 465
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) a condizione che siano conservati 
solo a scopo di protezione dei dati o di 
controllo sulla protezione dei dati;

Or. de

Emendamento 466
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) quando la cancellazione è 
tecnicamente possibile soltanto a fronte di 
un onere sproporzionatamente elevato, ad 
esempio a causa della particolare 
modalità di memorizzazione.

Or. de



PE506.128v02-00 20/138 AM\929834IT.doc

IT

Emendamento 467
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I dati bloccati possono essere 
utilizzati solo per lo scopo che ha impedito 
la loro cancellazione. Possono essere 
utilizzati altresì nei casi in cui siano 
imprescindibili per ovviare alla carenza di 
elementi di prova.

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce quali conseguenze giuridiche deve comportare un blocco.

Emendamento 468
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. i dati personali di cui al paragrafo 3 
possono essere trattati, fatta eccezione per 
la loro memorizzazione, solo se è 
necessario a fini probatori o per la 
protezione degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona;

Or. en
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Emendamento 469
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I dati personali di cui al paragrafo 3
possono essere trattati solo a fini 
probatori. Il trattamento di dati personali 
oggetto di contestazione a fini probatori è 
consentito solo qualora siano 
contrassegnati finché viene contestata 
l'accuratezza dei dati personali;

Or. en

Emendamento 470
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. quando il trattamento dei dati 
personali è contrassegnato e limitato a 
norma del paragrafo 3, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato prima di 
eliminare la contrassegnatura e la 
limitazione al trattamento dei dati;

Or. en
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Emendamento 471
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. quando il trattamento dei dati 
personali è limitato a norma del 
paragrafo 3, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato prima di 
eliminare la limitazione;

Or. en

Emendamento 472
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
cancellare o contrassegnare i dati trattati, 
dei motivi del rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo 
e di proporre ricorso giurisdizionale.

soppresso

Or. de

Emendamento 473
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
cancellare o contrassegnare i dati trattati, 
dei motivi del rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
di proporre ricorso giurisdizionale.

4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi per 
iscritto l'interessato di ogni rifiuto di 
cancellare o limitare i dati trattati, dei 
motivi del rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
di proporre ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 474
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento informi i 
destinatari cui sono stati comunicati i dati 
di eventuali cancellazioni apportate a 
norma del paragrafo 1.

Or. pt

Emendamento 475
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento predisponga 
i meccanismi per assicurare il rispetto dei 
termini fissati per la cancellazione dei dati 
personali e/o per un esame periodico della 
necessità di conservare tali dati.
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Or. en

Emendamento 476
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. il responsabile del trattamento 
comunica le cancellazioni e le 
contrassegnature effettuate a ogni 
destinatario a cui siano stati comunicati i 
dati;

Or. en

Emendamento 477
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. il responsabile del trattamento 
comunica qualsiasi limitazione al 
trattamento o qualsiasi cancellazione 
apportata a ogni destinatario cui siano 
stati comunicati i dati, a meno che ciò non 
risulti impossibile;

Or. en

Emendamento 478
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Diritti relativi ai destinatari

Il responsabile del trattamento comunica 
a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasferiti i dati, le eventuali rettifiche o 
cancellazioni effettuate conformemente 
alle disposizioni degli articoli 15 e 16, 
salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi risorse sproporzionate. Il 
responsabile del trattamento informa 
l'interessato in merito a detti terzi.

Or. en

Motivazione

Allineamento alle disposizioni del regolamento sulla protezione dei dati.

Emendamento 479
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che il 
diritto di informazione, accesso, rettifica, 
cancellazione e limitazione di trattamento
di cui agli articoli da 11 a 16 sia esercitato 
in conformità delle norme nazionali sui 
procedimenti giudiziari qualora i dati 
personali figurino in una decisione 
giudiziaria o in un casellario giudiziario 
oggetto di trattamento nel corso di 
un'indagine o di un procedimento penale.

Gli Stati membri possono disporre che 
l'informazione, accesso, rettifica, 
cancellazione e blocco previsti agli articoli 
da 11 a 16 avvengano in conformità delle 
norme nazionali sui procedimenti 
giudiziari qualora i dati personali figurino 
in una decisione giudiziaria o in un 
casellario giudiziario connesso 
all'emanazione di una decisione 
giudiziaria.

Or. de

Motivazione

L'articolo dovrebbe essere ampliato a tutte le autorità giurisdizionali e non comprendere 
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soltanto quelle penali.

Emendamento 480
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento adotti 
politiche e attui misure adeguate per 
garantire che il trattamento dei dati 
personali effettuato sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento adotti 
politiche e attui misure adeguate per 
garantire e dimostrare, per ogni 
trattamento, che il trattamento dei dati 
personali effettuato sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 481
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'elaborazione e la messa in atto, se 
del caso, di garanzie specifiche per il 
trattamento di dati personali concernenti 
minori.

Or. fr

Emendamento 482
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per assicurare la verifica 
dell'efficacia delle misure di cui al 
paragrafo 1. Qualora ciò sia 
proporzionato, la verifica è effettuata da 
revisori interni o esterni indipendenti.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 18, paragrafo 3, è stato soppresso del tutto poiché in caso contrario vi è il rischio 
di confusione a livello della verifica. Per la garanzia della protezione dei dati dovrebbero 
essere sufficienti il responsabile della protezione dei dati e l'autorità di controllo, e ulteriori 
revisori esterni o interni non sono necessari bensì, al contrario, fuorvianti.

Emendamento 483
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento, tenuto conto 
dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, metta in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento 
stesso, gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento, tenuto conto 
dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, metta in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 484
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento, tenuto conto 
dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, metta in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

1. Al momento di determinare i mezzi del 
trattamento e all'atto del trattamento 
stesso, gli Stati membri dispongono che, 
tenuto conto dell'evoluzione tecnica, il 
responsabile del trattamento metta in atto 
adeguate misure e procedure tecniche e 
organizzative in modo tale che il 
trattamento sia conforme alle disposizioni 
adottate ai sensi della presente direttiva e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato. 
In particolare:
a) misure tecniche relative alla 
progettazione e all'architettura tecnica del 
prodotto e servizio; nonché
b) misure organizzative collegate alle 
politiche operative del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 485
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento, tenuto conto 
dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, metta in atto adeguate misure e 
procedure tecniche e organizzative in modo 
tale che il trattamento sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 

1. Al momento di determinare le finalità e 
i mezzi del trattamento e all'atto del 
trattamento stesso, gli Stati membri 
dispongono che il responsabile del 
trattamento, tenuto conto dell'evoluzione 
tecnica e dei costi di attuazione, metta in 
atto adeguate misure e procedure tecniche 
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direttiva e assicuri la tutela dei diritti 
dell'interessato.

e organizzative in modo tale che il 
trattamento sia conforme alle disposizioni 
adottate ai sensi della presente direttiva e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato. 
Se il responsabile del trattamento ha 
effettuato una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati ai sensi dell'articolo 25 
bis, è opportuno prenderne in 
considerazione i risultati in fase di 
sviluppo delle misure e procedure di cui 
sopra.

Or. en

Emendamento 486
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per le finalità del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per ogni specifica finalità del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 487
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per le finalità del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per le finalità del trattamento e 
che, in particolare, la quantità dei dati 
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raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
quest'ottica si applicano le misure 
tecniche e/o organizzative adeguate. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

Or. en

Emendamento 488
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per le finalità del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per le finalità del trattamento e 
che, in particolare, la quantità dei dati 
raccolti e la durata della loro 
conservazione non vadano oltre il minimo 
necessario per le finalità perseguite. In 
particolare detti meccanismi garantiscono 
che, di default, non siano resi accessibili 
dati personali a un numero indefinito di 
persone.

Or. en

Emendamento 489
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati, di default, solo i dati personali 
necessari per le finalità del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento mette in 
atto meccanismi per garantire che siano 
trattati e conservati per il tempo ritenuto 
necessario dall'autorità d'indagine 
competente, di default, solo i dati personali 
necessari per le finalità del trattamento. 

Or. en

Emendamento 490
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile del trattamento mette 
in atto meccanismi per garantire che non 
siano raccolti o conservati dati personali 
oltre il minimo necessario per le finalità 
perseguite, sia in termini di volume dei 
dati sia di tempo di conservazione. Tali 
meccanismi, di default, garantiscono che 
l'accesso ai dati personali sia limitato. 

Or. en

Emendamento 491
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Corresponsabili del trattamento

Gli Stati membri dispongono che se il 
responsabile del trattamento determina le 
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finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento dei dati personali insieme ad 
altri, i corresponsabili del trattamento
determinino, mediante accordi interni, le 
rispettive responsabilità in merito al 
rispetto delle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Or. de

Motivazione

L'articolo 20 abbassa lo standard in materia di protezione dei dati ed è stato per questo 
motivo soppresso del tutto. I corresponsabili del trattamento dovrebbero avere la facoltà di 
decidere autonomamente se intendono determinare mediante accordi interni la ripartizione 
delle rispettive responsabilità. Nei rapporti esterni, a vantaggio dell'interessato dovrebbe 
permanere la responsabilità congiunta di entrambe le parti.

Emendamento 492
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che se il 
responsabile del trattamento determina le 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento dei dati personali insieme ad 
altri, i corresponsabili del trattamento 
determinino, mediante accordi interni, le 
rispettive responsabilità in merito al 
rispetto delle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Gli Stati membri dispongono che se il 
responsabile del trattamento determina le 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento dei dati personali insieme ad 
altri, i corresponsabili del trattamento 
determinino, mediante accordi interni 
scritti o un atto giuridico, le rispettive 
responsabilità in merito al rispetto delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva, con particolare riguardo alle 
procedure e ai meccanismi per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato.

Or. en



AM\929834IT.doc 33/138 PE506.128v02-00

IT

Emendamento 493
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che se il 
responsabile del trattamento determina le 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento dei dati personali insieme ad 
altri, i corresponsabili del trattamento 
determinino, mediante accordi interni, le 
rispettive responsabilità in merito al 
rispetto delle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva, con particolare 
riguardo alle procedure e ai meccanismi 
per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Gli Stati membri dispongono che se il 
responsabile del trattamento determina le 
finalità, le condizioni e i mezzi del 
trattamento dei dati personali insieme ad 
altri, i corresponsabili del trattamento 
determinino, mediante accordi interni
scritti e vincolanti, le rispettive 
responsabilità in merito al rispetto delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva, con particolare riguardo alle
procedure e ai meccanismi per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato.

Or. pt

Emendamento 494
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che 
l'interessato possa esercitare i suoi diritti 
nei confronti dei corresponsabili del 
trattamento. 

Or. en
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Emendamento 495
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i responsabili coinvolti nel 
trattamento dei dati devono rientrare nella 
definizione di autorità competente di cui 
all'articolo 3.

Or. pt

Emendamento 496
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi scelga un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento 
sia conforme alle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva e assicuri la 
tutela dei diritti dell'interessato.

1. Gli Stati membri prevedono che qualora 
il trattamento debba essere effettuato per 
conto del responsabile del trattamento, 
questi scelga un incaricato del trattamento 
che presenti garanzie sufficienti,

(a) per mettere in atto le misure tecniche e 
organizzative di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1;
(b) affinché il trattamento sia conforme 
anche sotto altri aspetti alle disposizioni 
adottate ai sensi della presente direttiva e 
assicuri la tutela dei diritti dell'interessato;

(c) di osservare le istruzioni del 
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responsabile del trattamento.

Or. de

Motivazione

Le revisione del presente articolo riprende la decisione quadro 2008/977/GAI, in quanto non 
si ravvisano motivi per discostarsi da quest'ultima.

Emendamento 497
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi scelga un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme alle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che 
qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi scelga un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme alle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato, in particolare 
riguardo alle misure di sicurezza tecnica e 
organizzative in relazione ai trattamenti 
da effettuare, e si assicura del rispetto di 
tali misure.

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento generale sulla protezione dei dati.
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Emendamento 498
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che 
qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi scelga un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme alle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato.

1. Gli Stati membri dispongono che 
qualora il trattamento debba essere 
effettuato per conto del responsabile del 
trattamento, questi scelga un incaricato del 
trattamento che presenti garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure e 
procedure tecniche e organizzative 
adeguate in modo tale che il trattamento sia 
conforme alle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva e assicuri la tutela 
dei diritti dell'interessato. Il responsabile 
del trattamento è tenuto a vigilare in tal 
senso.

Or. pt

Emendamento 499
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'esecuzione dei trattamenti su 
commissione sia disciplinata da un atto 
giuridico che vincoli l'incaricato del 
trattamento al responsabile del 
trattamento e che preveda segnatamente
che l'incaricato del trattamento agisca 
soltanto su istruzione del responsabile del 
trattamento, in particolare qualora sia 
vietato il trasferimento dei dati personali 
usati.

2. L'esecuzione dei trattamenti su 
commissione è disciplinata da un atto 
giuridico o da un contratto scritto che 
preveda che l'incaricato del trattamento 
agisca soltanto su istruzione del 
responsabile del trattamento.
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Or. de

Motivazione

Le revisione del presente articolo riprende la decisione quadro 2008/977/GAI, in quanto non 
si ravvisano motivi per discostarsi da quest'ultima.

Emendamento 500
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'esecuzione dei trattamenti su 
commissione sia disciplinata da un atto 
giuridico che vincoli l'incaricato del 
trattamento al responsabile del trattamento 
e che preveda segnatamente che l'incaricato 
del trattamento agisca soltanto su 
istruzione del responsabile del trattamento, 
in particolare qualora sia vietato il 
trasferimento dei dati personali usati.

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'esecuzione dei trattamenti su 
commissione sia disciplinata da un atto 
giuridico che vincoli l'incaricato del 
trattamento al responsabile del trattamento 
e che preveda segnatamente che l'incaricato 
del trattamento:

a) agisca soltanto su istruzione dei
responsabili del trattamento;

b) impieghi esclusivamente personale che 
abbia accettato di essere vincolato da un 
obbligo di riservatezza o abbia l'obbligo 
legale di riservatezza;
c) prenda tutte le misure richieste ai sensi 
dell'articolo 28;
d) coinvolga un altro incaricato del 
trattamento solo con il permesso del 
responsabile del trattamento e informi 
tempestivamente quest'ultimo, pertanto, 
dell'intenzione di coinvolgere un altro 
incaricato del trattamento affinché il 
responsabile del trattamento abbia la 
possibilità di sollevare obiezioni;
e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento, adotti d'intesa con 
il responsabile del trattamento le 
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condizioni tecniche e organizzative 
necessarie per l'adempimento dell'obbligo 
del responsabile del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;
f) aiuti il responsabile del trattamento a 
garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli articoli da 28 a 32;
g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e 
si astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali;

h) metta a disposizione del responsabile 
del trattamento e dell'autorità di controllo 
tutte le informazioni necessarie per 
verificare il rispetto degli obblighi di cui 
al presente articolo;
i) tenga conto del principio di protezione 
dei dati fin dalla progettazione e della 
protezione di default.

Or. en

Emendamento 501
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'esecuzione dei trattamenti su 
commissione sia disciplinata da un atto 
giuridico che vincoli l'incaricato del 
trattamento al responsabile del trattamento 
e che preveda segnatamente che 
l'incaricato del trattamento agisca soltanto 
su istruzione del responsabile del 
trattamento, in particolare qualora sia 
vietato il trasferimento dei dati personali 
usati.

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'esecuzione dei trattamenti su 
commissione sia disciplinata da un atto 
giuridico che vincoli l'incaricato del 
trattamento al responsabile del trattamento. 
Tali atti prevedono segnatamente che 
l'incaricato del trattamento:

a) agisca soltanto su istruzione del 
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responsabile del trattamento;
b) impieghi esclusivamente personale 
vincolato da un obbligo legale di 
riservatezza;
c) prenda tutte le misure richieste per 
rispettare le disposizioni adottate ai sensi 
dell'articolo 27;
d) ricorra a un altro incaricato del 
trattamento solo previa autorizzazione del 
responsabile del trattamento;
e) per quanto possibile tenuto conto della 
natura del trattamento, crei d'intesa con il 
responsabile del trattamento le condizioni 
tecniche e organizzative necessarie per 
l'adempimento dell'obbligo del 
responsabile del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei 
diritti dell'interessato di cui al capo III;
f) aiuti il responsabile del trattamento a 
garantire il rispetto delle disposizioni di 
cui agli articoli da 27 a 32;
g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i 
risultati al responsabile del trattamento e 
si astenga dal trattare altrimenti i dati 
personali;
h) metta a disposizione del responsabile 
del trattamento e dell'autorità di controllo 
tutte le informazioni necessarie per 
controllare il rispetto degli obblighi di cui 
al presente articolo.
i) tenga conto del principio di protezione 
dei dati fin dalla progettazione e della 
protezione di default.

Or. en
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Emendamento 502
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento devono essere 
in grado di dimostrare la conformità con 
gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 503
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento documentano 
per iscritto le istruzioni del responsabile 
del trattamento e gli obblighi 
dell'incaricato del trattamento di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 504
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'incaricato del trattamento che tratta i soppresso
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dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 20.

Or. pt

Emendamento 505
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 
soggetto alle norme sui corresponsabili 
del trattamento di cui all'articolo 20.

3. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali senza o contro le istruzioni 
del responsabile del trattamento senza che 
sussista un obbligo legale in tal senso,
risponde per tale trattamento come un
responsabile del trattamento.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione dell'articolo 20.

Emendamento 506
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'incaricato del trattamento che tratta i 
dati personali diversamente da quanto 
indicato nelle istruzioni del responsabile 
del trattamento è considerato responsabile 
del trattamento per tale trattamento ed è 

3. L'incaricato del trattamento che, 
seguendo le istruzioni del responsabile di 
controllo, adotta alcune decisioni 
dipendenti sui dati personali è considerato 
responsabile del trattamento per tale 
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soggetto alle norme sui corresponsabili del 
trattamento di cui all'articolo 20.

trattamento ed è soggetto alle norme sui 
corresponsabili del trattamento di cui 
all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 507
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che 
l'incaricato del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del responsabile del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali non possa trattare 
tali dati se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento, salvo che lo 
richieda il diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro.

Gli Stati membri dispongono che 
l'incaricato del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del responsabile del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali non possa trattare 
tali dati se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento, salvo che 
sussista un obbligo legale in tal senso.

Or. de

Emendamento 508
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che 
l'incaricato del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del responsabile del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali non possa trattare 
tali dati se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento, salvo che lo 
richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro.

Gli Stati membri dispongono che 
l'incaricato del trattamento, o chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella 
del responsabile del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali non possa trattare 
tali dati se non è istruito in tal senso dal 
responsabile del trattamento, salvo che lo 
richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, e sia altresì soggetto all'obbligo 
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del segreto d'ufficio.

Or. pt

Emendamento 509
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'incaricato del trattamento che sia o 
diventi la parte determinante rispetto alle 
finalità, ai mezzi o ai metodi di 
trattamento o che non agisca 
esclusivamente secondo le istruzioni è 
considerato un corresponsabile del 
trattamento ai sensi dell'articolo 20.

Or. en

Emendamento 510
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
L'incaricato del trattamento che sia o 
diventi la parte determinante rispetto alle 
finalità, ai mezzi o ai metodi di 
trattamento o che non agisca 
esclusivamente secondo le istruzioni del 
responsabile del trattamento è considerato 
un corresponsabile del trattamento ai 
sensi dell'articolo 20.

Or. en
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Emendamento 511
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Documentazione

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
responsabile del trattamento e incaricato 
del trattamento conservi la 
documentazione di tutti i sistemi e 
procedure di trattamento sotto la propria 
responsabilità.
2. La documentazione contiene almeno le 
seguenti informazioni:
(a) nome e coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento, o di ogni 
corresponsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento;
(b) finalità del trattamento;
(c) indicazione dei destinatari o delle 
categorie di destinatari dei dati personali;
(d) indicazione dei trasferimenti di dati 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione 
internazionale.
3. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento mettono la 
documentazione a disposizione 
dell'autorità di controllo, su richiesta.

Or. de
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Emendamento 512
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
responsabile del trattamento e incaricato 
del trattamento conservi la documentazione 
di tutti i sistemi e procedure di trattamento 
sotto la propria responsabilità.

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
responsabile del trattamento e incaricato 
del trattamento conservi la documentazione 
dettagliata di tutti i sistemi e procedure di 
trattamento sotto la propria responsabilità.

Or. en

Emendamento 513
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nome e coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento, o di ogni 
corresponsabile del trattamento o 
incaricato del trattamento;

a) nome e coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e del 
responsabile della protezione dei dati 
nonché quelli di ogni corresponsabile del 
trattamento o incaricato del trattamento;

Or. en

Emendamento 514
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) accordo interno scritto vincolante, 
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in presenza di corresponsabili del 
trattamento; elenco degli incaricati e delle 
attività di trattamento oggetto 
dell'incarico;

Or. pt

Emendamento 515
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) una descrizione della categoria o 
delle categorie di interessati e dei dati o 
categorie di dati oggetto del trattamento;

Or. pt

Emendamento 516
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) una descrizione delle politiche ai 
fini dell'esercizio dei diritti degli 
interessati, a norma dell'articolo 10.

Or. pt

Emendamento 517
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) indicazione dei trasferimenti di dati 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compresa l'identificazione 
del paese terzo o dell'organizzazione 
internazionale.

d) indicazione dei trasferimenti di dati 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compresa l'identificazione 
dell'autorità competente richiedente del 
paese terzo o dell'organizzazione 
internazionale e la base giuridica del 
trasferimento dei dati;

Or. en

Emendamento 518
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) termini ultimi per cancellare le 
diverse categorie di dati;

Or. en

Emendamento 519
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) descrizione dei provvedimenti di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 520
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Documentazione

1. Tutte le trasmissioni di dati personali 
sono protocollate o documentate ai fini 
della verifica della legittimità del 
trattamento dei dati, dell'autocontrollo e 
per garantire l'integrità e la sicurezza dei 
dati.
2. I protocolli o le documentazioni 
vengono messe a disposizione 
dell'autorità di controllo su richiesta. 
L'autorità di controllo utilizza tali 
informazioni allo scopo di verificare la 
legittimità del trattamento dei dati nonché 
di garantire l'integrità e la sicurezza dei 
dati.

Or. de

Motivazione

Sul modello dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 521
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 24 soppresso
Registrazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché 
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siano registrati almeno i seguenti 
trattamenti: raccolta, modifica, 
consultazione, comunicazione, 
interconnessione e cancellazione. Le 
registrazioni delle consultazioni e delle 
comunicazioni indicano in particolare la 
finalità, la data e l'ora del trattamento e, 
nella misura del possibile, 
l'identificazione della persona che ha 
consultato o comunicato i dati personali.
2. Le registrazioni sono usate 
esclusivamente ai fini della verifica della 
liceità del trattamento dei dati, 
dell'autocontrollo e per garantire 
l'integrità e la sicurezza dei dati.

Or. de

Emendamento 522
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano registrati almeno i seguenti 
trattamenti: raccolta, modifica, 
consultazione, comunicazione, 
interconnessione e cancellazione. Le 
registrazioni delle consultazioni e delle 
comunicazioni indicano in particolare la 
finalità, la data e l'ora del trattamento e, 
nella misura del possibile, l'identificazione 
della persona che ha consultato o 
comunicato i dati personali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano registrati almeno i seguenti 
trattamenti: raccolta, modifica, 
consultazione, comunicazione, 
interconnessione e cancellazione. Le 
registrazioni delle consultazioni e delle 
comunicazioni indicano in particolare la 
finalità, la data e l'ora del trattamento e 
l'identificazione della persona che ha 
consultato o comunicato i dati personali, 
nonché l'identità del destinatario di tali 
dati. 

Or. en
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Emendamento 523
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano registrati almeno i seguenti 
trattamenti: raccolta, modifica, 
consultazione, comunicazione, 
interconnessione e cancellazione. Le 
registrazioni delle consultazioni e delle 
comunicazioni indicano in particolare la 
finalità, la data e l'ora del trattamento e, 
nella misura del possibile, l'identificazione 
della persona che ha consultato o 
comunicato i dati personali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano registrate tutte le operazioni di 
trattamento dei dati, comprese le 
trasmissioni di dati. Le registrazioni delle 
consultazioni e delle comunicazioni 
indicano in particolare la finalità, la data e 
l'ora del trattamento e l'identificazione 
della persona che ha consultato o 
comunicato i dati personali nonché 
l'identità del destinatario di tali dati.

Or. pt

Emendamento 524
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano registrati almeno i seguenti 
trattamenti: raccolta, modifica, 
consultazione, comunicazione, 
interconnessione e cancellazione. Le 
registrazioni delle consultazioni e delle 
comunicazioni indicano in particolare la 
finalità, la data e l'ora del trattamento e, 
nella misura del possibile, l'identificazione 
della persona che ha consultato o 
comunicato i dati personali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano registrati almeno i seguenti 
trattamenti: raccolta, modifica, 
consultazione, comunicazione, 
interconnessione e cancellazione. Le 
registrazioni delle consultazioni e delle 
comunicazioni indicano in particolare la 
finalità, la data e l'ora del trattamento e
l'identificazione della persona che ha 
consultato o comunicato i dati personali.

Or. en
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Emendamento 525
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano registrati almeno i seguenti 
trattamenti: raccolta, modifica, 
consultazione, comunicazione, 
interconnessione e cancellazione. Le 
registrazioni delle consultazioni e delle 
comunicazioni indicano in particolare la 
finalità, la data e l'ora del trattamento e, 
nella misura del possibile, l'identificazione 
della persona che ha consultato o 
comunicato i dati personali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano registrati almeno i seguenti 
trattamenti: raccolta, modifica, 
consultazione, comunicazione, 
interconnessione e cancellazione. Le 
registrazioni delle consultazioni e delle 
comunicazioni indicano in particolare la 
finalità, la data e l'ora del trattamento e
l'identificazione della persona che ha 
consultato o comunicato i dati personali.

Or. en

Emendamento 526
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento mettono le 
registrazioni a disposizione dell'autorità 
di controllo, su richiesta.

Or. en



PE506.128v02-00 52/138 AM\929834IT.doc

IT

Emendamento 527
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le registrazioni sono usate 
esclusivamente ai fini della verifica della 
liceità del trattamento dei dati, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
e la sicurezza dei dati.

2. Le registrazioni sono usate 
esclusivamente ai fini della verifica della 
liceità del trattamento dei dati, 
dell'autocontrollo e per garantire l'integrità 
e la sicurezza dei dati o ai fini di controllo, 
sia da parte del responsabile della 
protezione dei dati sia da parte 
dell'autorità di protezione dei dati.

Or. pt

Emendamento 528
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Deve essere prevista una verifica 
periodica dei registri al fine di rilevare 
eventuali deviazioni rispetto alle corrette 
pratiche di sicurezza.

Or. pt

Emendamento 529
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento cooperino, su richiesta, con 
l'autorità di controllo nell'esercizio delle 
sue funzioni, fornendo in particolare tutte 
le informazioni necessarie all'esercizio 
delle sue funzioni.

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento cooperano, su 
richiesta, con l'autorità di controllo 
nell'esercizio delle sue funzioni, 
conformemente alla sezione 2 del capo VI 
della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 530
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dispongono che, se 
una proposta legislativa prevede un 
trattamento dei dati personali che per 
natura, portata o finalità comporta gravi 
rischi per i diritti e per le libertà dei 
cittadini, sia condotto uno studio sulle 
conseguenze del provvedimento proposto 
sulla protezione dei dati personali.
Lo studio comprende almeno una 
descrizione generale dei trattamenti 
previsti, un'analisi dei rischi posti per i 
diritti e per le libertà degli interessati, le 
misure per limitare tali rischi, nonché 
garanzie, misure di sicurezza e 
meccanismi per assicurare la protezione 
dei dati personali e dimostrare la 
compatibilità con le disposizioni adottate 
conformemente alla presente direttiva, 
tenendo conto dei diritti e degli interessi 
legittimi delle persone di cui sono trattati i 
dati e di altre persone interessate.

Or. nl
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Motivazione

Un valutazione di impatto sulla protezione dei dati dei trattamenti effettuati dalle autorità di 
contrasto è difficile da conciliare con il fatto che il trattamento dei dati effettuato dalle forze 
di polizia e dalle autorità giurisdizionali si fonda su una base giuridica adeguata. È 
opportuno, pertanto, imporre che tale valutazione di impatto sia condotta, invece, sulle 
proposte legislative.

Emendamento 531
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obbligo di cooperazione deve 
essere rispettato anche qualora l'autorità 
di controllo necessiti di esaminare i 
sistemi di informazione e i trattamenti di 
dati personali; è pertanto garantito loro 
l'accesso ai locali del responsabile o 
dell'incaricato.

Or. pt

Emendamento 532
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l'autorità di controllo esercita i 
poteri a norma dell'articolo 46, lettere a) e 
b), il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispondono a 
una a sua richiesta entro un termine 
ragionevole. La risposta comprende una 
descrizione delle misure prese a seguito 
delle osservazioni dell'autorità di 
controllo e dei risultati raggiunti.

soppresso
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Or. de

Emendamento 533
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l'autorità di controllo esercita i 
poteri a norma dell'articolo 46, lettere a) e 
b), il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispondono a 
una a sua richiesta entro un termine 
ragionevole. La risposta comprende una 
descrizione delle misure prese a seguito 
delle osservazioni dell'autorità di controllo 
e dei risultati raggiunti.

2. Quando l'autorità di controllo esercita i 
poteri a norma dell'articolo 46, lettere a) e 
b), il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispondono a 
una a sua richiesta entro un termine 
ragionevole specificato dall'autorità di 
controllo. La risposta comprende una 
descrizione delle misure prese a seguito 
delle osservazioni dell'autorità di controllo 
e dei risultati raggiunti.

Or. en

Emendamento 534
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati
1. Gli Stati membri dispongono che, 
prima della creazione di nuovi sistemi per 
il trattamento dei dati personali, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
operante per conto del responsabile, 
oppure l'ente che decide in merito al 
nuovo sistema conduca una valutazione 
dell'impatto delle procedure di 
trattamento previste sulla protezione dei 
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dati personali.
2. La valutazione contiene almeno una 
descrizione sistematica
a) del trattamento previsto e della sua 
necessità e proporzionalità in relazione 
alla finalità,
b) una valutazione dei rischi per i diritti e 
le libertà degli interessati,
c) le misure previste per affrontare i rischi 
e ridurre al minimo il volume dei dati 
personali trattati,
d) le garanzie, le misure di sicurezza e i 
meccanismi per garantire la protezione 
dei dati personali e dimostrare la 
conformità al presente regolamento, 
tenuto conto dei diritti e dei legittimi 
interessi degli interessati e delle altre 
persone in questione.
3. Il responsabile del trattamento 
raccoglie le osservazioni degli interessati 
o dei loro rappresentanti sul trattamento 
previsto.
4. La valutazione è resa facilmente 
accessibile al pubblico.
5. 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 56 al fine di precisare i criteri 
per la valutazione di cui al paragrafo 2, 
comprese le condizioni e le procedure di 
scalabilità, verifica e controllabilità.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati personali in quest'ambito delicato deve essere effettuato solo dopo una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Le disposizioni si basano sul progetto di 
relazione per il regolamento sulla protezione dei dati al fine di garantirne la coerenza.
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Emendamento 535
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati
1. Gli Stati membri dispongono che prima 
del trattamento dei dati personali, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento effettuino una valutazione 
dell'impatto dei sistemi e delle procedure 
di trattamento previsti sulla protezione dei 
dati personali qualora i trattamenti, per la 
loro natura, il loro oggetto o le loro 
finalità, possano presentare rischi 
specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati.
2. I seguenti trattamenti, in particolare, 
possono presentare i rischi specifici di cui 
al paragrafo 1:
a) trattamento di dati personali in sistemi 
di archiviazione su vasta scala a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali;
b) trattamento di categorie particolari di 
dati personali ai sensi dell'articolo 8, di 
dati personali riguardanti minori, di dati 
relativi all'ubicazione e di dati biometrici 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati ed 
esecuzione di sanzioni penali.
c) valutazione di taluni aspetti della 
personalità o analisi o previsioni relative 
in particolare al comportamento delle 
persone, basate su trattamenti 
automatizzati e che possono produrre 
effetti giuridici o significativamente 
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incidere sulla sua persona;
d) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza); oppure
e) qualunque altro trattamento che 
richiede la consultazione dell'autorità di 
controllo ai sensi dell'articolo 26, 
paragrafo 1.
3. La valutazione contiene una 
descrizione sistematica e dettagliata del 
trattamento previsto, una valutazione dei 
rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati, le misure previste per 
affrontare i rischi, le garanzie, le misure 
di sicurezza e i meccanismi per garantire 
la protezione dei dati personali e 
dimostrare la conformità alle disposizioni 
adottate in conformità alla presente 
direttiva, tenuto conto dei diritti e dei 
legittimi interessi degli interessati e delle 
altre persone in questione.
4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento consulti tutte 
le parti interessate, compresi i 
rappresentanti degli interessati, in merito 
al trattamento previsto.
5. La valutazione è resa facilmente 
accessibile al pubblico.
6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta del parere del 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 56 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui al 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità.

Or. en



AM\929834IT.doc 59/138 PE506.128v02-00

IT

Emendamento 536
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati
1. Gli Stati membri garantiscono che, 
laddove le operazioni di trattamento 
presentino, per la loro natura, campo di 
applicazione o finalità, rischi specifici per 
i diritti e le libertà degli interessati, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
operante per conto del responsabile 
conducono valutazioni d'impatto delle 
procedure attuali o previste per la 
protezione dei dati personali, prima dei 
nuovi trattamenti o il prima possibile nel 
caso di trattamenti esistenti.
2. I seguenti trattamenti, in particolare, 
possono presentare i rischi specifici di cui 
al paragrafo 1:
a) trattamento di dati personali in sistemi 
di archiviazione su vasta scala a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali;
b) trattamento di categorie particolari di 
dati personali ai sensi dell'articolo 8, di 
dati personali riguardanti minori e di dati 
biometrici a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati ed 
esecuzione di sanzioni penali.
c) valutazione di taluni aspetti della 
personalità o analisi o previsioni relative 
in particolare al comportamento delle 
persone, basate su trattamenti 
automatizzati e che possono produrre 
effetti giuridici o significativamente 
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incidere sulla sua persona;
d) la sorveglianza di zone accessibili al 
pubblico, in particolare se effettuata 
mediante dispositivi ottico-elettronici 
(videosorveglianza); oppure
e) qualunque altro trattamento che 
richiede la consultazione dell'autorità di 
controllo ai sensi dell'articolo 26, 
paragrafo 1.
3. La valutazione contiene almeno una 
descrizione generale del trattamento 
previsto, una valutazione dei rischi per i 
diritti e le libertà degli interessati, le 
misure previste per affrontare i rischi, le 
garanzie, le misure di sicurezza e i 
meccanismi per garantire la protezione 
dei dati personali e dimostrare la 
conformità alle disposizioni adottate in 
conformità alla presente direttiva, tenuto 
conto dei diritti e dei legittimi interessi 
degli interessati e delle altre persone in 
questione.
4. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento consulti il 
pubblico in merito al trattamento previsto, 
fatta salva la tutela degli interessi pubblici 
o la sicurezza del trattamento.
5. Fatta salva la tutela degli interessi 
pubblici o la sicurezza del trattamento, la 
valutazione sarà resa facilmente 
accessibile al pubblico.
6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta del parere del 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 56 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti i trattamenti 
che possono presentare rischi specifici di 
cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti 
riguardanti la valutazione di cui al 
paragrafo 3, comprese le condizioni di 
scalabilità, verifica e controllabilità.

Or. en
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Emendamento 537
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento consulti l'autorità di 
controllo prima di trattare dati personali 
che figureranno in un nuovo archivio di 
prossima creazione se:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
responsabile del trattamento consulti 
l'autorità di controllo prima di trattare dati 
personali che figureranno in un nuovo 
archivio di prossima creazione se:

Or. pt

Emendamento 538
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento consulti l'autorità di 
controllo prima di trattare dati personali 
che figureranno in un nuovo archivio di 
prossima creazione se:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento consulti l'autorità di 
controllo prima di trattare dati personali 
che figureranno in un nuovo tipo di 
archivio di prossima creazione.

Or. en
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Emendamento 539
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si tratta delle categorie particolari di 
dati di cui all'articolo 8;

soppresso

Or. en

Emendamento 540
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il tipo di trattamento, in particolare il 
ricorso a tecnologie, procedure o 
meccanismi nuovi, comporta per altri 
versi rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato, 
segnatamente per quanto attiene alla 
protezione dei dati personali.

soppresso

Or. en

Emendamento 541
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono disporre che 
l'autorità di controllo stabilisca un elenco 

2. Gli Stati membri possono disporre che 
l'autorità di controllo stabilisca un elenco 



AM\929834IT.doc 63/138 PE506.128v02-00

IT

di trattamenti soggetti a consultazione 
preventiva ai sensi del paragrafo 1.

di trattamenti soggetti a consultazione 
preventiva ai sensi del paragrafo 1, lettera 
b). L'autorità di controllo comunica 
pubblicamente tale elenco e lo inoltra al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati. Il comitato europeo per la protezione 
dei dati si occupa della convergenza di tali 
elenchi.

Or. en

Emendamento 542
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento trasmetta all'autorità di 
controllo la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati di cui all'articolo 25 
bis e, se richiesta, ogni altra informazione 
al fine di consentire all'autorità di 
controllo di effettuare una valutazione 
della conformità del trattamento, in 
particolare dei rischi per la protezione dei 
dati personali dell'interessato e delle 
relative garanzie.

Or. en

Emendamento 543
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 544
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono disporre che 
l'autorità di controllo stabilisca un elenco 
di trattamenti soggetti a consultazione 
preventiva ai sensi del paragrafo 1.

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'autorità di controllo stabilisca un elenco 
di trattamenti soggetti a consultazione 
preventiva ai sensi del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 545
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, il responsabile del trattamento 
e l'incaricato del trattamento mettano in 
atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di 
sicurezza appropriato, in relazione ai rischi 
che il trattamento comporta e alla natura 

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento metta in atto 
misure tecniche e organizzative per 
proteggere i dati:
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dei dati personali da proteggere.

(a) dalla distruzione accidentale o 
illegale;
(b) dalla perdita accidentale;
(c) dall'alterazione non autorizzata;
(d) dalla divulgazione o dall'accesso non 
autorizzati – segnatamente quando il 
trattamento comporta la trasmissione di 
dati attraverso una rete o la loro messa a 
disposizione mediante la concessione di 
un accesso diretto automatico –; e
(e) da qualsiasi altra forma illegittima di 
trattamento di dati personali.
Tali misure devono garantire, tenuto conto 
dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, un livello di sicurezza 
appropriato, in relazione ai rischi che il 
trattamento comporta e alla natura dei dati 
personali da proteggere.

Or. de

Motivazione

Il testo modificato del presente articolo è tratto dall'articolo 22, paragrafo 1, della decisione 
quadro.

Emendamento 546
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento mettano in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire un livello di sicurezza 
appropriato, in relazione ai rischi che il 
trattamento comporta e alla natura dei dati 

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento mettano in atto 
misure tecniche e organizzative e 
procedure adeguate per garantire un livello 
di sicurezza appropriato, in relazione ai 
rischi che il trattamento comporta e alla 
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personali da proteggere. natura dei dati personali da proteggere.

Or. en

Emendamento 547
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di 
attuazione, il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento mettano in atto 
misure tecniche e organizzative e 
procedure adeguate per garantire un livello 
di sicurezza appropriato, in relazione ai 
rischi che il trattamento comporta e alla 
natura dei dati personali da proteggere.

Or. en

Emendamento 548
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri dispongono che, tenuto 
conto dell'evoluzione tecnica, il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento mettano in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza 
appropriato, in relazione ai rischi che il 
trattamento comporta e alla natura dei dati 
personali da proteggere.

Or. en
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Emendamento 549
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro dispone che per 
il trattamento automatizzato dei dati il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento, previa valutazione dei 
rischi, metta in atto misure volte a:

2. Ciascuno Stato membro stabilisce
misure per il trattamento automatizzato dei 
dati che sono idonee a raggiungere i 
seguenti obiettivi:

Or. de

Emendamento 550
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) garantire che le funzioni del sistema 
siano operative, che eventuali errori di 
funzionamento siano segnalati (affidabilità) 
e che i dati personali memorizzati non 
possano essere falsati da un errore di 
funzionamento del sistema (autenticità).

(Non concerne la versione italiana.)

Or. de

Emendamento 551
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri dispongono che 
siano nominati responsabili del 
trattamento solo organismi in grado di 
garantire e di dimostrare il rispetto delle 
necessarie misure tecniche e organizzative 
di cui al paragrafo 1 nonché la 
conformità alle istruzioni di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a). 
L'autorità competente controlla l'operato 
dell'incaricato del trattamento sotto tali 
aspetti.

Or. en

Emendamento 552
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario, la Commissione può
adottare atti di esecuzione per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare gli standard di 
cifratura. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. Se necessario, gli Stati membri possono
adottare disposizioni per precisare i 
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie 
situazioni, in particolare gli standard di 
cifratura.

Or. de

Emendamento 553
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

responsabile del trattamento documenti la 
violazione dei dati personali, incluse le 
circostanze in cui si è verificata, le sue 
conseguenze e i provvedimenti adottati per 
porvi rimedio. La documentazione deve 
consentire all'autorità di controllo di 
verificare il rispetto del presente articolo. 
In essa figurano unicamente le 
informazioni necessarie a tal fine. 
L'autorità di controllo tiene un registro 
pubblico delle violazioni comunicate.

Or. en

Emendamento 554
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità di controllo tiene un 
registro pubblico dei tipi di violazioni 
comunicate.

Or. en

Emendamento 555
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 56 al fine di precisare i criteri
e i requisiti concernenti l'accertamento 
della violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 

soppresso



PE506.128v02-00 70/138 AM\929834IT.doc

IT

l'incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

Or. de

Motivazione
I criteri e requisiti per stabilire una violazione dei dati personali sono già sufficientemente 
specificati al paragrafo 1. La proposta di conferire il potere di adottare atti delegati 
toccherebbe in ogni caso elementi essenziali che non possono essere delegati, e che 
dovrebbero essere specificati nell'atto di base. Una modifica in tal senso è suggerita anche 
nel regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 556
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti l'accertamento della 
violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e
l'incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta del parere del 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti l'accertamento della 
violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

Or. en

Emendamento 557
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Alla Commissione, previa consultazione 
de comitato europeo per la protezione dei 



AM\929834IT.doc 71/138 PE506.128v02-00

IT

all'articolo 56 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti l'accertamento della 
violazione di dati personali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari 
in cui il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento sono tenuti a 
notificare la violazione.

dati, è conferito il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 56 al 
fine di precisare i criteri e i requisiti 
concernenti l'accertamento della violazione 
di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e 
le circostanze particolari in cui il 
responsabile del trattamento e l'incaricato 
del trattamento sono tenuti a notificare la 
violazione.

Or. en

Emendamento 558
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire il formato 
standard di tale notificazione all'autorità di 
controllo, le procedure applicabili 
all'obbligo di notificazione e la forma e le 
modalità della documentazione di cui al 
paragrafo 4, compresi i termini per la 
cancellazione delle informazioni ivi 
contenute. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 57, paragrafo 2.

6. La Commissione, previa consultazione 
de comitato europeo per la protezione dei 
dati, può stabilire il formato standard di 
tale notificazione all'autorità di controllo, 
le procedure applicabili all'obbligo di 
notificazione e la forma e le modalità della 
documentazione di cui al paragrafo 4, 
compresi i termini per la cancellazione 
delle informazioni ivi contenute. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 57, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 559
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Consultazione preliminare

Gli Stati membri provvedono affinché le 
competenti autorità nazionali di controllo 
siano consultate prima di trattare dati 
personali che figureranno in un nuovo 
archivio di prossima creazione se:
(a) si tratta delle categorie particolari di 
dati di cui all'articolo 8, oppure
(b) il tipo di trattamento, in particolare il 
ricorso a tecnologie, procedure o 
meccanismi nuovi, comporta per altri 
versi rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali della persona interessata, 
segnatamente per quanto attiene alla 
tutela della vita privata.

Or. de

Motivazione

Riprende il testo dell'articolo 23 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 560
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
L'autorità di controllo tiene un registro 
pubblico dei tipi, della portata e del 
numero di violazioni comunicate.

Or. en
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Emendamento 561
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Comunicazione di una violazione dei dati 

personali all'interessato
1. Gli Stati membri dispongono che 
quando la violazione dei dati personali 
rischia di pregiudicare i dati personali o 
di attentare alla vita privata 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento, dopo aver provveduto alla 
notificazione di cui all'articolo 28, 
comunichi la violazione all'interessato 
senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato di cui 
al paragrafo 1 descrive la natura della 
violazione dei dati personali e contiene 
almeno le informazioni e le 
raccomandazioni di cui all'articolo 28, 
paragrafo 3, lettere b) e c).
3. Non è richiesta la comunicazione di 
una violazione dei dati personali 
all'interessato se il responsabile del 
trattamento dimostra in modo convincente 
all'autorità di controllo che ha utilizzato 
le opportune misure tecnologiche di 
protezione e che tali misure erano state 
applicate ai dati violati. Tali misure 
tecnologiche di protezione devono rendere 
i dati incomprensibili a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi.
4. La comunicazione all'interessato può 
essere ritardata, limitata od omessa per i 
motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Or. de
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Emendamento 562
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La comunicazione all'interessato di cui 
al paragrafo 1 descrive la natura della 
violazione dei dati personali e contiene 
almeno le informazioni e le 
raccomandazioni di cui all'articolo 28, 
paragrafo 3, lettere b) e c).

2. La comunicazione all'interessato di cui 
al paragrafo 1 descrive la natura della 
violazione dei dati personali e contiene 
almeno le informazioni e le 
raccomandazioni di cui all'articolo 28, 
paragrafo 3, lettere a) e e).

Or. en

Emendamento 563
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatto salvo l'obbligo per il 
responsabile del trattamento di 
comunicare all'interessato la violazione 
dei dati personali, se il responsabile del 
trattamento non ha provveduto a 
comunicare all'interessato la violazione 
dei dati personali, l'autorità di controllo, 
considerate le presumibili ripercussioni 
negative della violazione, può obbligare il 
responsabile del trattamento a farlo.

Or. en

Emendamento 564
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4



AM\929834IT.doc 75/138 PE506.128v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

4. La comunicazione all'interessato può 
essere ritardata, limitata od omessa per i 
motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

4. La comunicazione all'interessato può 
essere ritardata o limitata per i motivi di 
cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 565
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La comunicazione all'interessato può 
essere ritardata, limitata od omessa per i 
motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

4. La comunicazione all'interessato può 
essere ritardata o limitata per i motivi di 
cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale in linea con l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 566
Nuno Melo

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La comunicazione all'interessato può 
essere ritardata, limitata od omessa per i 
motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

4. La comunicazione all'interessato può 
essere ritardata, limitata od omessa per i 
motivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Or. pt
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Emendamento 567
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento designi un responsabile 
della protezione dei dati.

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento designi un 
responsabile della protezione dei dati. Tale 
obbligo è esteso agli incaricati del 
trattamento nei casi in cui il loro 
intervento giustifichi la designazione di 
un responsabile della protezione dei dati.

Or. pt

Emendamento 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che il
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento designi un responsabile 
della protezione dei dati.

1. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento designi almeno un 
responsabile della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 569
Axel Voss

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il responsabile della protezione dei 
dati non può essere penalizzato a causa 
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dell'adempimento dei suoi compiti. Le 
dimissioni del responsabile della 
protezione dei dati durante lo svolgimento 
del suo mandato e nell'anno che ne segue 
la conclusione è inammissibile, salvo che 
sussistano fatti che autorizzino il 
responsabile del trattamento alle 
dimissioni per gravi motivi.

Or. de

Emendamento 570
Sophia in 't Veld

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento si assicuri che ogni altra 
funzione professionale del responsabile 
della protezione dei dati sia compatibile 
con i compiti e le funzioni dello stesso in 
qualità di responsabile della protezione 
dei dati e non dia adito a conflitto di 
interessi.

Or. en

Emendamento 571
Carlos Coelho

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile della protezione dei 
dati viene nominato per un mandato di 
almeno quattro anni. Il mandato del 
responsabile della protezione dei dati è 
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rinnovabile per ulteriori quattro anni. 
Durante il mandato può essere destituito 
dalla carica solo se non soddisfa più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle 
sue funzioni. I responsabili del 
trattamento e gli incaricati del trattamento 
sono tenuti a comunicare all'autorità di 
controllo l'identità e le coordinate di 
contatto del responsabile della protezione 
dei dati in seguito alla designazione 
nonché eventuali modifiche successive.

Or. pt

Emendamento 572
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il responsabile della protezione dei 
dati viene nominato per un mandato di 
almeno quattro anni. Il mandato del 
responsabile della protezione dei dati è 
rinnovabile. Durante il mandato può 
essere destituito dalla carica solo se non 
soddisfa più le condizioni richieste per 
l'esercizio delle sue funzioni, in 
particolare per quanto concerne la 
garanzia del rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva. 

Or. en

Emendamento 573
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)



AM\929834IT.doc 79/138 PE506.128v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri dispongono che il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento comunichi il nome e le 
coordinate di contatto del responsabile 
della protezione dei dati all'autorità di 
controllo e al pubblico.

Or. en

Emendamento 574
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri dispongono che gli 
interessati abbiano il diritto di contattare 
il responsabile della protezione dei dati 
per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e 
presentare richieste per esercitare i diritti 
riconosciuti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 575
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento si assicura che 
il responsabile della protezione dei dati 
disponga dei mezzi per adempiere alle 
funzioni e ai compiti di cui all'articolo 32 

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

istruzione per quanto riguarda l'esercizio 
della carica. Il responsabile della 
protezione dei dati riferisce direttamente 
ai superiori gerarchici del responsabile 
del trattamento o dell'incaricato del 
trattamento.

Or. en

Emendamento 576
Sophia in 't Veld

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento sostiene il 
responsabile della protezione dei dati 
nell'esecuzione dei suoi compiti e gli 
fornisce tutti i mezzi, inclusi il personale, i 
locali, le attrezzature e ogni altra risorsa 
necessaria per adempiere alle funzioni di 
cui all'articolo 32 e per mantenere la 
propria conoscenza professionale.

Or. en

Emendamento 577
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva e conservare la 
documentazione relativa a tale attività e 

(a) informare e consigliare il responsabile 
del trattamento o l'incaricato del 
trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi 
della presente direttiva, in particolare 
riguardo alle misure tecniche e 
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alle risposte ricevute; organizzative e alle procedure, e 
conservare la documentazione relativa a 
tale attività e alle risposte ricevute;

Or. en

Emendamento 578
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) controllare che il responsabile del 
trattamento o l'incaricato del trattamento 
effettui la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 579
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis:
Responsabilità del consiglio

1. Il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento designano un 
membro del consiglio responsabile per la 
protezione dei dati.
2. Il membro del consiglio di cui al 
paragrafo 1 è il responsabile ultimo del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva come attuata dalla normativa 
degli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 580
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Principi generali per il trasferimento

Gli Stati membri dispongono che sia 
ammesso il trasferimento, a cura di 
un'autorità competente, di dati personali 
oggetto di un trattamento o destinati a 
essere oggetto di un trattamento dopo il 
trasferimento verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale, 
compreso il trasferimento successivo 
verso un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, soltanto 
se:
a) è necessario a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, e 
nonché
b) il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo.

Or. en

Emendamento 581
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che i 
trasferimenti successivi di cui al primo 
comma del presente articolo siano 
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ammessi, in aggiunta alle condizioni 
indicate in detto comma, se:
a) il trasferimento successivo è necessario 
per la stessa finalità specifica del 
trasferimento originale; nonché
b) l'autorità competente che ha eseguito il 
trasferimento originale autorizza il 
trasferimento successivo.

Or. en

Motivazione

Occorre che i trasferimenti siano autorizzati solo verso le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge e non verso altri destinatari nei paesi terzi. Ciò è stato suggerito 
sia dal GEPD sia dal gruppo di lavoro "articolo 29", e riprende quanto indicato al 
considerando 45. Occorre altresì specificare che i trasferimenti successivi dovrebbero essere 
soggetti a condizioni aggiuntive, come indicato dal gruppo di lavoro "articolo 29".

Emendamento 582
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) è necessario a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, e

(a) è necessario a fini di prevenzione delle 
minacce, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, e

Or. de

Emendamento 583
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è necessario a fini di prevenzione, (Non concerne la versione italiana.)
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indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, e

Or. en

Emendamento 584
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i dati sono trasferiti al responsabile 
del trattamento in un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale che sia 
una pubblica autorità competente ai fini 
dell'articolo 1, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 585
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 33 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo, 
compreso il trasferimento successivo di 
dati personali da un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale verso 
un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale;

Or. en
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Emendamento 586
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo.

(b) vengono rispettate le condizioni 
indicate nel presente capo.

Or. de

Emendamento 587
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate nel presente capo.

b) il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
altre disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva; e

Or. en

Emendamento 588
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il livello di protezione dei dati 
personali garantito dalla presente 
direttiva non è compromesso.
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Or. en

Emendamento 589
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Trasferimenti verso destinatari cui non 

sono applicate le disposizioni di 
attuazione della presente direttiva

Gli Stati membri dispongono che i 
trasferimenti di dati personali, a cura di 
un'autorità competente, verso destinatari 
cui non sono applicate le disposizioni di 
attuazione della presente direttiva siano 
ammessi solo se detti trasferimenti sono:
a) previsti dalla legislazione nazionale; le 
normative in questione devono essere 
conformi alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, e devono altresì essere in 
linea con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea e della 
Corte europea dei diritti dell'uomo; 
oppure
b) necessari per salvaguardare gli 
interessi vitali dell'interessato o di 
un'altra persona fisica; oppure
c) eseguiti su richiesta dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 590
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Trasferimenti verso destinatari cui non 

sono applicate le disposizioni di 
attuazione della presente direttiva

Gli Stati membri dispongono che i 
trasferimenti di dati personali, a cura di 
un'autorità competente, verso destinatari 
cui non sono applicate le disposizioni di 
attuazione della presente direttiva siano 
ammessi solo se detti trasferimenti sono:
a) previsti dalla legislazione nazionale; le 
normative in questione devono essere 
conformi alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, e devono altresì essere in 
linea con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea e della 
Corte europea dei diritti dell'uomo; 
oppure
b) necessari per salvaguardare gli 
interessi vitali dell'interessato o di un 
terzo; oppure
c) eseguiti su richiesta dell'interessato.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non contiene garanzie specifiche per i trasferimenti di dati 
personali a privati e ad autorità pubbliche non incaricate dell'applicazione della legge. 
Tuttavia, a norma del principio 5 della raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(87)15, 
tali trasferimento sono consentiti solo nel rispetto di specifiche e rigide condizioni. Il nuovo 
articolo proposto introduce specifiche disposizioni su tali trasferimenti, prendendo 
ispirazione dalla summenzionata raccomandazione del Consiglio d'Europa.
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Emendamento 591
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 ter
Principi generali per il trasferimento di 

dati personali
1. Gli Stati membri dispongono che sia 
ammesso il trasferimento, a cura di 
un'autorità competente, di dati personali 
oggetto di un trattamento o destinati a 
essere oggetto di un trattamento dopo il 
trasferimento verso un'autorità pubblica 
competente di un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale, 
compreso il trasferimento successivo 
verso un'altra autorità pubblica 
competente di un paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale, soltanto 
se:
a) lo specifico trasferimento è necessario 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali;
b) i dati sono trasferiti al responsabile del 
trattamento in un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale che sia 
una pubblica autorità competente ai fini 
dell'articolo 1, paragrafo 1;
c) il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
condizioni indicate negli articoli da 34 a 
37, compreso il trasferimento successivo 
di dati personali da un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale verso 
un altro paese terzo o un'altra 
organizzazione internazionale;
d) il responsabile del trattamento e 
l'incaricato del trattamento rispettano le 
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altre disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva; nonché
e) il livello di protezione dei dati personali 
degli interessati garantito nell'Unione 
dalla presente direttiva non è 
compromesso.
2. Gli Stati membri dispongono che i 
trasferimenti successivi di cui al primo 
comma del presente articolo siano 
ammessi, in aggiunta alle condizioni 
indicate in detto comma, se:
a) il trasferimento successivo è necessario 
per la stessa finalità specifica del 
trasferimento originale; nonché
b) l'autorità competente che ha eseguito il 
trasferimento originale autorizza il 
trasferimento successivo.

Or. en

Emendamento 592
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che sia 
ammesso il trasferimento di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale se la Commissione ha 
deciso, conformemente all'articolo 41 del 
regolamento (UE) …./2012 o al paragrafo 
3 del presente articolo, che il paese terzo, o 
un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

1. Gli Stati membri dispongono che sia 
ammesso il trasferimento di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale se la Commissione ha 
deciso, conformemente all'articolo 41 del 
regolamento (UE) …./2012 o al paragrafo 
3 del presente articolo, che il paese terzo, o 
un territorio o settore di trattamento 
all'interno del paese terzo, o 
l'organizzazione internazionale in 
questione garantisce un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il 
trasferimento non necessita di ulteriori 
autorizzazioni.

I trattati, gli accordi e le convenzioni 
internazionali conclusi dall'UE o da uno 



PE506.128v02-00 90/138 AM\929834IT.doc

IT

Stato membro e un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale sono 
considerati, ai fini del presente articolo, 
come una constatazione dell'adeguatezza 
del livello di protezione. 

Or. de

Motivazione

Anche questo emendamento rispecchia la situazione vigente ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 593
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In mancanza di decisione adottata 
conformemente all'articolo 41 del 
regolamento (UE) …./2012, la 
Commissione valuta l'adeguatezza del 
livello di protezione prendendo in 
considerazione i seguenti elementi:

2. In mancanza di decisione adottata 
conformemente all'articolo 41 del 
regolamento (UE) …./2012, la 
Commissione valuta l'adeguatezza del 
livello di protezione prendendo in 
considerazione tutte le circostanze che in 
genere sono relative alla trasmissione di 
dati o di categorie di dati e che possono 
essere valutate indipendentemente da 
procedure di trasmissione concrete. La 
verifica avviene prendendo in 
considerazione, in particolare, i seguenti 
elementi:

Or. de
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Emendamento 594
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di 
una o più autorità di controllo indipendenti 
nel paese terzo o nell'organizzazione
internazionale in questione, incaricate di 
garantire il rispetto delle norme di 
protezione dei dati, assistere e consigliare 
gli interessati in merito all'esercizio dei 
loro diritti e cooperare con le autorità di 
controllo dell'Unione e degli Stati membri, 
e

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di 
una o più autorità di controllo indipendenti 
nel paese terzo o nell'organizzazione 
internazionale in questione, incaricate di 
garantire il rispetto delle norme di 
protezione dei dati, anche con sufficienti 
poteri sanzionatori, assistere e consigliare 
gli interessati in merito all'esercizio dei 
loro diritti e cooperare con le autorità di 
controllo dell'Unione e degli Stati membri, 
e

Or. en

Emendamento 595
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può decidere, nei 
limiti della presente direttiva, che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale 
garantisce un livello di protezione 
adeguato ai sensi del paragrafo 2. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 57, 
paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 56 al fine di integrare l'elenco 
incluso nell'allegato [x] di paesi terzi, 
territori o settori di trattamento all'interno 
di paesi terzi, o organizzazioni 
internazionali che garantiscono un livello 
di protezione adeguato ai sensi del 
paragrafo 2. Al momento di determinare il 
livello di protezione, la Commissione deve 
considerare se la pertinente legislazione 
generale e settoriale vigente nel paese 
terzo o per l'organizzazione 
internazionale in questione garantisce 
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diritti effettivi e azionabili, compreso il 
diritto degli interessati a un ricorso 
effettivo in sede amministrativa e 
giudiziaria, in particolare quelli i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento.

Or. de

Motivazione

A causa della loro ampia portata, le decisioni in questione vanno oltre l'ambito richiesto per 
uniformare le condizioni di implementazione, e questi elementi non essenziali devono 
pertanto essere subordinati a una delega del potere legislativo in conformità all'articolo 290 
del TFUE. Una modifica in tal senso è suggerita anche nel regolamento generale sulla 
protezione dei dati.

Emendamento 596
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, 
del TFUE e della giurisprudenza 
consolidata della Corte di giustizia, 
l'Unione, in conformità ai principi 
generali comuni alle leggi degli Stati 
membri, deve risarcire eventuali danni 
provocati dalle sue istituzione nello 
svolgimento delle loro funzioni, inclusi i 
danni dovuti allo scorretto impiego di dati 
personali a seguito di una scorretta 
determinazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. de
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Emendamento 597
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può decidere, nei 
limiti della presente direttiva, che un 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
un'organizzazione internazionale non 
garantisce un livello di protezione 
adeguato ai sensi del paragrafo 2, in 
particolare nei casi in cui la pertinente 
legislazione generale e settoriale vigente 
nel paese terzo o per l'organizzazione 
internazionale in questione non 
garantisce diritti effettivi e azionabili, 
compreso il diritto degli interessati a un 
ricorso effettivo in sede amministrativa e 
giudiziaria, in particolare quelli i cui dati 
personali sono oggetto di trasferimento. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 57, paragrafo 2, o, in casi di 
estrema urgenza per gli interessati 
relativamente al loro diritto alla 
protezione dei dati, secondo la procedura 
cui all'articolo 57, paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Emendamento 598
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché 
quando la Commissione decide, ai sensi 

soppresso
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del paragrafo 5, che è vietato il 
trasferimento di dati personali verso il 
paese terzo, o un territorio o settore di 
trattamento all'interno del paese terzo, o 
verso l'organizzazione internazionale in 
questione, tale decisione faccia salvi i 
trasferimenti ai sensi dell'articolo 35, 
paragrafo 1, o dell'articolo 36. La 
Commissione avvia, al momento 
opportuno, consultazioni con il paese 
terzo o l'organizzazione internazionale 
per porre rimedio alla situazione 
risultante dalla decisione di cui al 
paragrafo 5.

Or. de

Emendamento 599
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione sorveglia 
l'applicazione degli atti di esecuzione di 
cui ai paragrafi 3 e 5.

soppresso

Or. de

Emendamento 600
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Trasferimento in presenza di garanzie 

adeguate
1. Se la Commissione non ha preso 
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alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, 
gli Stati membri dispongono che il 
trasferimento di dati personali a un 
destinatario in un paese terzo o presso 
un'organizzazione internazionale possa 
aver luogo se:
a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, 
oppure
b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze relative al 
trasferimento dei dati personali e ritiene 
che sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali.
2. La decisione di trasferimento ai sensi 
del paragrafo 1, lettera b), è presa da 
personale debitamente autorizzato. Il 
trasferimento è documentato e, su
richiesta, la documentazione è messa a 
disposizione dell'autorità di controllo.

Or. de

Emendamento 601
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, gli Stati 
membri dispongono che il trasferimento di 
dati personali a un destinatario in un paese 
terzo o presso un'organizzazione 
internazionale possa aver luogo se:

1. La Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, gli Stati 
membri dispongono che il trasferimento di 
dati personali a un destinatario in un paese 
terzo o presso un'organizzazione 
internazionale possa aver luogo solo se:

Or. en
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Emendamento 602
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, gli Stati 
membri dispongono che il trasferimento di 
dati personali a un destinatario in un paese 
terzo o presso un'organizzazione 
internazionale possa aver luogo se:

1. Se la Commissione non ha preso alcuna 
decisione ai sensi dell'articolo 34, gli Stati 
membri dispongono che il trasferimento di 
dati personali a un'autorità pubblica 
competente in un paese terzo o presso 
un'organizzazione internazionale possa 
aver luogo se sono offerte garanzie 
adeguate per la protezione dei dati 
personali in uno strumento giuridicamente 
vincolante.

a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, 
oppure
b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze relative al 
trasferimento dei dati personali e ritiene 
che sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 603
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, 

a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante, 
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oppure oppure e

Or. en

Emendamento 604
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'autorità di controllo ha concesso 
un'autorizzazione preliminare al 
trasferimento.

Or. en

Emendamento 605
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze relative al 
trasferimento dei dati personali e ritiene 
che sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali.

soppresso

Or. en

Emendamento 606
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze relative al 
trasferimento dei dati personali e ritiene 
che sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali.

soppresso

Or. pt

Emendamento 607
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze relative al trasferimento 
dei dati personali e ritiene che sussistano
garanzie adeguate per la protezione dei dati 
personali.

b) il comitato europeo per la protezione 
dei dati ha valutato che il destinatario, il 
responsabile del trattamento o l'incaricato 
del trattamento rispetta tutti gli obblighi 
normativi e le migliori pratiche 
generalmente relative al trasferimento di 
dati personali previsti dalla presente 
direttiva, in particolare in relazione ai dati 
personali originariamente raccolti da 
soggetti privati, e ha concluso che 
sussistono garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali, oppure

Or. en

Motivazione

L'autovalutazione da parte del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento 
non può costituire la base per il trasferimento a paesi terzi. Il trasferimento deve essere 
sempre fondato su uno strumento giuridicamente vincolante. Cfr. anche il parere del GEPD, 
punto 415.
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Emendamento 608
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Ai sensi della legislazione degli Stati 
membri, il trasferimento specifico dei dati 
personali può avvenire solo qualora sia 
strettamente necessario e proporzionato, 
con riserva delle disposizioni pertinenti 
del diritto dell'Unione europea o del 
diritto pubblico internazionale e in 
particolare della CEDU, secondo 
l'interpretazione della Corte europea dei 
diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 609
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

1. La decisione di trasferimento ai sensi 
del paragrafo 1, lettera b), è presa da 
personale debitamente autorizzato. Il 
trasferimento è documentato e, su 
richiesta, la documentazione è messa a 
disposizione dell'autorità di controllo.

soppresso

Or. en

(Numerazione errata dei paragrafi nel documento della Commissione)
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Emendamento 610
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La decisione di trasferimento ai sensi 
del paragrafo 1, lettera b), è presa da 
personale debitamente autorizzato. Il 
trasferimento è documentato e, su richiesta, 
la documentazione è messa a disposizione 
dell'autorità di controllo.

2. Il trasferimento è documentato e, su 
richiesta, la documentazione è messa a 
disposizione dell'autorità di controllo.

Or. en

(Numerazione errata dei paragrafi nel documento della Commissione)

Emendamento 611
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
Trasferimento in presenza di garanzie 

adeguate
1. Se la Commissione non ha preso 
alcuna decisione ai sensi dell'articolo 34, i 
dati personali possono essere trasferiti a 
un destinatario in un paese terzo o presso 
un'organizzazione internazionale se:
(a) sono offerte garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali in uno 
strumento giuridicamente vincolante;
(b) il responsabile del trattamento o 
l'incaricato del trattamento ha valutato 
tutte le circostanze generalmente relative 
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al trasferimento dei dati personali 
(articolo 34, paragrafo 2) e ritiene che 
sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati personali; oppure
(c) il trasferimento dei dati personali fosse 
ammesso nel caso specifico anche dopo la 
constatazione da parte della Commissione 
che non sussiste un adeguato livello di 
tutela (articolo 36).

Or. de

Emendamento 612
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 ter
Trasmissione di dati personali provenienti 

da altri Stati membri
1. Gli Stati membri dispongono che 
qualsiasi trasmissione effettuata da 
un'autorità competente di dati personali 
trasmessi o resi disponibili dall'autorità 
competente di un altro Stato membro, 
incluso il trasferimento a un paese terzo o 
a un'organizzazione internazionale, è 
ammissibile in deroga ai presupposti 
sopra menzionati solo se:
(a) l'autorità ricevente nel paese terzo o 
l'organismo internazionale ricevente sono 
responsabili per la prevenzione delle 
minacce, l'indagine, l'accertamento o il 
perseguimento dei reati o per l'esecuzione 
delle sanzioni penali;
(b) lo Stato membro da cui sono stati 
trasmessi i dati ha acconsentito al 
trasferimento nel rispetto della 
legislazione nazionale; e
(c) nei casi previsti all'articolo 34 bis, 
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paragrafo 3, e all'articolo 35, lettere b) e 
c), anche lo Stato membro da cui sono 
stati trasferiti i dati, nel rispetto della 
propria legislazione nazionale, ritiene che 
sussistano garanzie adeguate per la 
protezione dei dati trasmessi.
2. Il trasferimento successivo senza il 
consenso preliminare di cui al paragrafo 
1, lettera b), è autorizzato solo se il 
trasferimento dei dati è essenziale per la 
prevenzione di un'immediata e grave 
minaccia alla sicurezza pubblica di uno 
Stato membro o di un paese terzo o agli 
interessi essenziali di uno Stato membro e 
se il consenso preliminare non può essere 
ottenuto in tempo utile. L'autorità 
competente a dare il consenso è informata 
senza indugio.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), il 
trasferimento successivo dei dati personali 
è ammesso se la legislazione nazionale 
dello Stato membro che trasferisce i dati 
lo prevede per i seguenti motivi:
a) per interessi specifici legittimi della 
persona interessata, o
b) per interessi legittimi superiori, 
soprattutto importanti interessi pubblici.
4. La trasmissione a privati è consentita 
soltanto alle condizioni di cui all'articolo 
7 bis, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

L'articolo 35 ter corrisponde all'articolo 13 della decisione quadro e adotta norme speciali 
per la gestione di dati provenienti da altri Stati membri, assicurando a tali dati una 
protezione particolare. Tale disposizione mira al contempo a proteggere gli Stati membri dai 
quali provengono i dati, instaurando in questo modo la fiducia, necessaria per uno scambio 
di dati all'interno dell'Unione, che i dati trasmessi non vengano trattati successivamente a 
discrezione dello Stato ricevente.
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Emendamento 613
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Deroghe

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati 
membri dispongono che sia ammesso il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:
a) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, oppure
b) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare i legittimi interessi 
dell'interessato qualora lo preveda la 
legislazione dello Stato membro che 
trasferisce i dati personali, oppure
c) il trasferimento dei dati sia essenziale 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica di uno 
Stato membro o di un paese terzo, oppure
d) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per prevenire, indagare, 
accertare o perseguire reati o eseguire 
sanzioni penali, oppure
e) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria in 
relazione alla prevenzione, all'indagine, 
all'accertamento o al perseguimento di 
uno specifico reato o all'esecuzione di 
una specifica sanzione penale.

Or. de
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Emendamento 614
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Deroghe

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati 
membri dispongono che sia ammesso il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:
a) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, oppure
b) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare i legittimi interessi 
dell'interessato qualora lo preveda la 
legislazione dello Stato membro che 
trasferisce i dati personali; oppure
c) il trasferimento dei dati sia essenziale 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica di uno 
Stato membro o di un paese terzo, oppure
d) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per prevenire, indagare, 
accertare o perseguire reati o eseguire 
sanzioni penali, oppure
e) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria in 
relazione alla prevenzione, all'indagine, 
all'accertamento o al perseguimento di 
uno specifico reato o all'esecuzione di 
una specifica sanzione penale;

Or. en
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Emendamento 615
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Deroga Deroghe in caso di trasferimenti specifici

Or. en

Emendamento 616
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati 
membri dispongono che sia ammesso il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati 
membri dispongono che sia ammesso il 
trasferimento di dati personali verso 
un'autorità pubblica competente in un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che il 
responsabile del trattamento abbia 
ottenuto il consenso preliminare a norma 
del comma 1 bis e che:

Or. en

Emendamento 617
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga agli articoli 34 e 35, gli Stati Se, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, 
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membri dispongono che sia ammesso il 
trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

la Commissione conclude che non sussiste 
un adeguato livello di protezione, il 
trasferimento di dati personali verso il 
paese terzo interessato, un territorio o 
settore di trattamento al suo interno, o 
verso l'organizzazione internazionale 
interessata non può aver luogo se, nel 
caso in questione, i legittimi interessi 
dell'interessato a evitare il trasferimento 
prevalgono sull'interesse pubblico a 
trasferire tali dati. 
In deroga al paragrafo 1 e all'articolo 35, 
gli Stati membri possono disporre che sia 
ammesso il trasferimento di dati personali 
verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale soltanto a condizione che:

Or. en

Emendamento 618
Carlos Coelho

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

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i trasferimenti di dati disposti 
mediante deroghe devono essere 
adeguatamente motivati e limitati allo 
stretto necessario e non sono ammessi 
trasferimenti ingenti e frequenti di dati.

Or. pt

Emendamento 619
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che prima di 
eseguire un trasferimento sulla base del 
primo comma il responsabile ottenga il 
consenso preliminare dell'autorità di 
controllo, al fine di garantire che il 
trasferimento sia conforme alle 
disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva e, in particolare, di 
attenuare i rischi per gli interessati.

Or. en

Emendamento 620
Jan Philipp Albrecht

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i dati 
personali siano trasferiti solo in 
conformità con le disposizioni del 
presente articolo se:
a) il responsabile del trattamento ha 
ottenuto una previa autorizzazione 
dell'autorità di controllo; e
b) il trasferimento riguarda solamente i 
dati strettamente necessari per conseguire 
la finalità per cui sono trasferiti; e
c) tutti i trasferimenti sono completamente 
documentati, includendo la data e l'ora 
del trasferimento, l'autorità ricevente, la 
motivazione del trasferimento e i dati 
trasferiti. La documentazione, su 
richiesta, è messa a disposizione 
dell'autorità di controllo.

Or. en
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Emendamento 621
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che, ove si 
ricorra a una qualsiasi delle deroghe di 
cui al primo comma, il responsabile del 
trattamento:
a) proceda a trasferire solamente la 
quantità di dati personali strettamente 
necessaria al raggiungimento della 
finalità del trasferimento; e
b) documenti tali trasferimenti, indicando 
anche la data e l'ora del trasferimento, le 
informazioni sull'autorità ricevente, la 
motivazione del trasferimento e i dati 
trasferiti. La documentazione, su 
richiesta, è messa a disposizione 
dell'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 622
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, oppure

a) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo, in particolare 
per quanto concerne la loro integrità 
fisica e il loro benessere; oppure

Or. en
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Emendamento 623
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il trasferimento dei dati sia essenziale 
per prevenire una minaccia grave e 
immediata alla sicurezza pubblica di uno 
Stato membro o di un paese terzo, oppure

c) il trasferimento dei dati sia limitato a 
uno specifico caso ed essenziale per 
prevenire una minaccia grave e immediata 
alla sicurezza pubblica di uno Stato 
membro o di un paese terzo, oppure

Or. en

Emendamento 624
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Deroghe nel trasferimento di dati previa 

ponderazione degli interessi in singoli casi 
specifici

1. Se, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 
5, la Commissione conclude che non 
sussiste un adeguato livello di protezione, 
il trasferimento di dati personali verso il 
paese terzo interessato, un territorio o 
settore di trattamento al suo interno, o 
verso l'organizzazione internazionale 
interessata non può aver luogo se, nel 
caso in questione, i legittimi interessi 
dell'interessato a evitare il trasferimento 
prevalgono sull'interesse pubblico a 
trasferire tali dati.
2. L'adeguatezza del livello di protezione 
nel caso concreto costituisce uno dei 
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fattori di cui si tiene conto in sede di 
ponderazione degli interessi in causa. La 
verifica volta ad appurare se nel caso 
concreto sussiste un adeguato livello di 
protezione avviene tenendo conto di tutte 
le circostanze relative al previsto 
trasferimento dei dati, in particolare:
(a) la natura dei dati da trasmettere;
(b) la finalità; e
(c) la durata del trattamento previsto nel 
paese terzo.
3. In deroga al paragrafo 1 e all'articolo 
35, gli Stati membri possono disporre che 
sia ammesso il trasferimento di dati 
personali verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale soltanto 
a condizione che:
(a) il trasferimento sia necessario per la 
protezione dei legittimi interessi della 
persona interessata o di un terzo, in 
particolare per questioni di interesse 
vitale;
(b) il trasferimento sia necessario per 
salvaguardare i legittimi interessi 
dell'interessato qualora lo preveda la 
legislazione dello Stato membro che 
trasferisce i dati personali, oppure
(c) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per prevenire, indagare, 
accertare o perseguire reati o eseguire 
sanzioni penali, oppure
(d) il trasferimento sia necessario, in 
singoli casi, per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria in 
relazione alla prevenzione, all'indagine, 
all'accertamento o al perseguimento di 
uno specifico reato o all'esecuzione di 
una specifica sanzione penale.
4. L'adeguatezza del livello di protezione 
può sussistere nel caso specifico anche 
laddove il paese terzo interessato, un 
territorio o un'autorità interstatale o 
sovrastatale di detto paese terzo o 
l'organizzazione internazionale 
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interessata garantisca nella fattispecie 
una protezione adeguata dei dati 
trasmessi.

Or. de

Motivazione

La riformulazione dell'articolo 36 segue la logica degli articoli 34 e 35. In un numero molto 
limitato di singoli casi, la trasmissione di dati verso paesi terzi deve essere resa possibile a 
condizioni estremamente severe nonostante una decisione negativa in merito all'adeguatezza, 
al fine di proteggere beni di massima importanza come l'integrità fisica delle persone.

Emendamento 625
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevedono che il 
responsabile del trattamento informi il 
destinatario dei dati personali di ogni 
limitazione di trattamento e prenda tutte le 
misure ragionevoli per garantirne il 
rispetto.

Gli Stati membri prevedono che il 
responsabile del trattamento informi il 
destinatario dei dati personali di ogni 
limitazione di trattamento e prenda tutte le 
misure ragionevoli per garantirne il 
rispetto. La prima frase trova applicazione 
anche per le limitazioni di trattamento che 
devono essere osservate dal responsabile 
del trattamento ai sensi dell'articolo 7 bis, 
paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito del trasferimento di dati all'interno dell'UE, le limitazioni di trattamento 
nazionali devono applicarsi a maggior ragione quando tali dati vengono trasferiti a loro 
volta a un paese terzo. In caso contrario verrebbe meno la fiducia necessaria per uno 
scambio di dati interno all'UE.
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Emendamento 626
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevedono che il 
responsabile del trattamento informi il 
destinatario dei dati personali di ogni 
limitazione di trattamento e prenda tutte le 
misure ragionevoli per garantirne il 
rispetto.

Gli Stati membri prevedono che il 
responsabile del trattamento informi il 
destinatario dei dati personali di ogni 
limitazione di trattamento e prenda tutte le 
misure ragionevoli per garantirne il 
rispetto. Il responsabile del trattamento 
informa altresì il destinatario dei dati 
personali di ogni aggiornamento, rettifica 
o cancellazione dei dati e lo stesso 
provvede, a sua volta, alla medesima 
comunicazione qualora vi sia stato un 
trasferimento successivo.

Or. pt

Emendamento 627
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione 
adotta le misure appropriate per 
intensificare i rapporti con quei paesi terzi 
e quelle organizzazioni internazionali, in 
particolare le loro autorità di controllo, per 
cui abbia deciso che garantiscono un 
livello adeguato di protezione ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafo 3.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione 
adotta le misure appropriate entro l'ambito 
di applicazione della presente direttiva per 
intensificare i rapporti con quei paesi terzi 
e quelle organizzazioni internazionali, in 
particolare le loro autorità di controllo, per 
cui abbia deciso che garantiscono un 
livello adeguato di protezione ai sensi 
dell'articolo 34, paragrafo 3. A tal fine, la 
Commissione rispetta e tutela le 
competenze degli Stati membri e le misure 
giuridiche o effettive adottate 
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nell'esercizio di tali competenze.

Or. de

Emendamento 628
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo V bis
Articolo 38 bis

1. Gli Stati membri si assicurano che il 
responsabile del trattamento non 
trasmetta dati personali a una persona 
fisica o giuridica non soggetta alle 
disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva, salvo nel caso in cui:
a) la trasmissione sia conforme alla 
normativa dell'Unione o nazionale; e
b) il destinatario sia stabilito in uno Stato 
membro dell'Unione europea; e
c) nessun interesse specifico legittimo 
della persona interessata impedisce la 
trasmissione; e
d) la trasmissione sia necessaria in un 
caso specifico per il responsabile del 
trattamento che effettua la trasmissione 
dei dati personali per:
i) l'adempimento di un compito 
assegnatogli legalmente; oppure
ii) la prevenzione di un immediata e grave 
pericolo per la sicurezza pubblica; oppure
iii) la prevenzione di un grave danno per i 
diritti delle persone.
2. Il responsabile del trattamento informa 
il destinatario della finalità per cui i dati 
personali possono essere trattati in via 
esclusiva.
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3. Il responsabile del trattamento informa 
il destinatario delle limitazioni di 
trattamento e ne garantisce il rispetto.

Or. en

Emendamento 629
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 630
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 631
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni Stato membro dispone che a 
nominare i membri dell'autorità di 
controllo debba essere il proprio 
parlamento, anche in collaborazione con il
governo.

Or. pt

Emendamento 632
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Allo scadere del mandato o qualora 
rassegni le sue dimissioni, il membro 
continua a esercitare le sue funzioni fino 
alla nomina di un nuovo membro.

5. Allo scadere del mandato o qualora 
rassegni le sue dimissioni, su richiesta il 
membro continua a esercitare le sue 
funzioni fino alla nomina di un nuovo 
membro.

Or. de

Motivazione

In particolare in caso di licenziamento per una colpa grave, una prosecuzione incondizionata 
dell'esercizio delle funzioni fino alla nomina di un successore può rivelarsi insostenibile. La 
prosecuzione dell'esercizio dell'attività dovrebbe pertanto avvenire solo ''su richiesta''.
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Emendamento 633
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo eserciti, nel territorio 
del suo Stato membro, i poteri di cui gode 
a norma della presente direttiva.

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo eserciti, nel territorio 
del suo Stato membro, almeno i poteri di 
cui gode a norma della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 634
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che 
l'autorità di controllo non sia competente 
per il controllo dei trattamenti effettuati 
dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio 
delle loro funzioni giurisdizionali.

2. Il controllo delle attività assegnate alle 
autorità giurisdizionali perché queste le 
svolgano in condizioni di indipendenza 
non è competenza delle autorità di 
controllo, così come i trattamenti che sono 
stati ordinati, autorizzati o dichiarati 
ammissibili dall'autorità giurisdizionale 
nella sua indipendenza.

Or. de

Emendamento 635
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) sorvegli e garantisca l'applicazione 
delle disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva e delle relative misure di 
esecuzione;

(a) sorvegli e garantisca almeno
l'applicazione delle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva e delle 
relative misure di esecuzione;

Or. de

Emendamento 636
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tratti i reclami proposti dagli interessati 
o da associazioni che li rappresentano e 
che siano da questi debitamente 
autorizzate ai sensi dell'articolo 50, svolga 
le indagini opportune e informi l'interessato 
o l'associazione dello stato e dell'esito del 
reclamo entro un termine ragionevole, in 
particolare ove siano necessarie ulteriori 
indagini o un coordinamento con un'altra 
autorità di controllo;

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

Or. de

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza della cancellazione del diritto di proporre reclamo delle 
associazioni nell'articolo 50.

Emendamento 637
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

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

(e) svolga indagini a seguito di un reclamo 
o su richiesta di un'altra autorità di 
controllo, ed entro un termine ragionevole 
ne comunichi l'esito all'interessato che 
abbia proposto reclamo; entro i limiti della 
legislazione nazionale, l'autorità di 
controllo può svolgere tali indagini anche 
di propria iniziativa;

Or. de

Emendamento 638
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 639
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ogni autorità di controllo promuove, nei 
limiti delle sue funzioni e dei suoi poteri 
nonché nei limiti della legislazione 
nazionale, la sensibilizzazione del 
pubblico ai rischi, alle norme, alle garanzie 
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destinate specificamente ai minori. e ai diritti relativi al trattamento dei dati 
personali. Sono oggetto di particolare 
attenzione le attività destinate 
specificamente ai minori.

Or. de

Emendamento 640
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. L'autorità di controllo può rifiutare di 
effettuare quanto richiesto dall'interessato 
solo se la richiesta è palesemente 
eccessiva. Incombe all'autorità di controllo 
dimostrare il carattere palesemente 
eccessivo della richiesta.

Or. en

Emendamento 641
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 642
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Qualora le richieste siano vessatorie, in 
particolare per il loro carattere ripetitivo, 
l'autorità di controllo può esigere un 
contributo spese ragionevole. Incombe 
all'autorità di controllo dimostrare il 
carattere vessatorio della richiesta.

Or. en

Emendamento 643
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Qualora le richieste siano 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, l'autorità di 
controllo può esigere un contributo spese 
ragionevole. Incombe all'autorità di 
controllo dimostrare il carattere eccessivo
della richiesta.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per garantire la coerenza con il regolamento sulla protezione dei 
dati.
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Emendamento 644
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che a ogni 
autorità di controllo siano riconosciuti in 
particolare:

soppresso

a) poteri investigativi, come la facoltà di 
accedere ai dati oggetto di trattamento e di 
raccogliere qualsiasi informazione 
necessaria all'esercizio della sua funzione 
di controllo;
b) poteri effettivi d'intervento, come 
quello di esprimere pareri prima 
dell'avvio di trattamenti e di dar loro 
adeguata pubblicità, o quello di ordinare 
la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione dei dati o di vietare a titolo 
provvisorio o definitivo un trattamento, 
oppure quello di rivolgere un 
avvertimento o un monito al responsabile 
del trattamento o di adire i parlamenti o 
altre istituzioni politiche nazionali;
c) il potere di agire in sede giudiziale o 
stragiudiziale in caso di violazione delle 
disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 645
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo abbia il potere di:
a) notificare al responsabile del 
trattamento o all'incaricato del 
trattamento le asserite violazioni delle 
disposizioni sul trattamento dei dati 
personali e, all'occorrenza, ingiungere al 
responsabile del trattamento o 
all'incaricato del trattamento di porre 
rimedio alle violazioni con misure 
specifiche, al fine di migliorare la 
protezione degli interessati;
b) ordinare al responsabile del 
trattamento di conformarsi alle richieste 
dell'interessato di esercitare i propri diritti 
ai sensi della presente direttiva, compresi 
quelli previsti dagli articoli da 12 a 17, 
laddove tali richieste siano state respinte 
in violazione di tali disposizioni;
c) ordinare al responsabile del 
trattamento o all'incaricato del 
trattamento di fornire le informazioni di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1 e 2, e agli 
articoli 11, 28 e 29;
d) assicurare il rispetto dei pareri relativi 
alle precedenti consultazioni di cui 
all'articolo 26;
e) rivolgere avvertimenti o moniti al 
responsabile del trattamento o 
all'incaricato del trattamento;
f) ordinare la rettifica, la cancellazione o 
la distruzione di tutti i dati trattati in 
violazione delle disposizioni della presente 
direttiva e la notificazione di tali misure ai 
terzi cui sono stati trasmessi i dati;
g) vietare trattamenti, a titolo provvisorio 
o definitivo;
h) sospendere la circolazione dei dati 
verso un destinatario in un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale;
i) informare i parlamenti nazionali, il 
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governo o altre istituzioni pubbliche e il 
pubblico in merito.
2. Ogni autorità di controllo dispone dei 
poteri investigativi necessari per ottenere 
dal responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento:
a) l'accesso a tutti i dati personali e a tutte 
le informazioni necessarie per l'esercizio 
della sua funzione di controllo;
b) l'accesso a tutti i suoi locali, comprese 
le attrezzature e i mezzi, conformemente 
alla legislazione nazionale, laddove vi 
siano motivi ragionevoli per presumere 
che vi si svolga un'attività in violazione 
delle disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva, fatta salva l'eventuale 
autorizzazione giudiziaria prescritta dalla 
legislazione nazionale.
3. Fatto salvo l'articolo 43, gli Stati 
membri dispongono che non siano 
presentati ulteriori requisiti di segretezza 
per le richieste delle autorità di controllo.
4. Gli Stati membri possono disporre che 
siano richieste ulteriori indagini di 
sicurezza in linea con la legislazione 
nazionale per l'accesso a informazioni 
classificate a un livello pari o superiore a 
"EU CONFIDENTIAL". Tutti gli altri 
Stati membri devono riconoscere la 
mancata richiesta di indagini di sicurezza 
a norma della legislazione dello Stato 
membro dell'autorità di controllo.
5. Ogni autorità di controllo ha il potere 
di adire le autorità giudiziarie per le 
violazioni delle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva e di agire in 
sede giudiziale ai sensi dell'articolo 53, 
paragrafo 2.
6. Ogni autorità di controllo ha il potere 
di imporre sanzioni per le violazioni 
amministrative.

Or. en
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Emendamento 646
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) poteri investigativi, come la facoltà di 
accedere ai dati oggetto di trattamento e di 
raccogliere qualsiasi informazione 
necessaria all'esercizio della sua funzione 
di controllo;

a) poteri investigativi, come la facoltà di 
accedere a tutti i dati personali e a
qualsiasi informazione necessaria 
all'esercizio della sua funzione di controllo 
e di accedere a tutti i locali del 
responsabile del trattamento, comprese le 
attrezzature e i mezzi per il trattamento dei 
dati.

Or. en

Emendamento 647
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il potere di agire in sede giudiziale o 
stragiudiziale in caso di violazione delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva.

c) il potere di agire in sede giudiziale o 
stragiudiziale in caso di violazione delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva. Le decisioni dell'autorità di 
controllo che danno luogo a reclami 
possono essere oggetto di ricorso.

Or. de

Motivazione

La possibilità di presentare ricorso, introdotta dall'emendamento, è un'ovvietà, ripresa alla 
lettera dall'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), della decisione quadro 2008/977/GAI.
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Emendamento 648
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
Informatore

La Commissione presenta una proposta 
legislativa al fine di specificare le 
condizioni e i criteri volti a garantire la 
protezione giuridica degli informatori che 
segnalano l'inosservanza delle 
disposizioni della presente direttiva da 
parte di un responsabile del trattamento o 
di un incaricato del trattamento, entro un 
anno dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 649
Dimitrios Droutsas

Proposta di direttiva
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
1. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
autorità di controllo disponga dei poteri 
investigativi necessari per ottenere dal 
responsabile del trattamento o 
dall'incaricato del trattamento l'accesso a 
tutti i suoi locali, compresi tutti gli 
strumenti e mezzi di trattamento dei dati.
2. Gli Stati membri garantiscono che ogni 
autorità di controllo ottenga ogni 
informazione e tutti i documenti necessari 
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per l'esercizio dei poteri investigativi. Non 
possono essere opposti requisiti di 
segretezza alle richieste dell'autorità di 
controllo, ad eccezione del requisito di
segretezza professionale di cui all'articolo 
43.
3. Gli Stati membri possono disporre che 
siano richieste ulteriori indagini di 
sicurezza in linea con la legislazione 
nazionale per l'accesso a informazioni 
classificate a un livello pari o superiore a 
"EU CONFIDENTIAL". Tutti gli altri 
Stati membri devono riconoscere la 
mancata richiesta d'indagini di sicurezza 
a norma della legislazione dello Stato 
membro dell'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 650
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
annuale sulla propria attività. La relazione 
è messa a disposizione della Commissione 
e del comitato europeo per la protezione 
dei dati.

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori a intervalli 
regolari di non oltre tre anni una relazione 
sulla propria attività.

Or. de

Emendamento 651
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
annuale sulla propria attività. La relazione 
è messa a disposizione della Commissione 
e del comitato europeo per la protezione 
dei dati.

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
annuale sulla propria attività. La relazione 
è messa a disposizione del pubblico, del 
parlamento nazionale, della Commissione 
e del comitato europeo per la protezione 
dei dati.

Or. en

Emendamento 652
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
annuale sulla propria attività. La relazione 
è messa a disposizione della Commissione 
e del comitato europeo per la protezione 
dei dati.

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
annuale sulla propria attività. La relazione 
è resa pubblica ed è messa a disposizione 
della Commissione e del comitato europeo 
per la protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 653
Jan Philipp Albrecht

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
annuale sulla propria attività. La relazione 
è messa a disposizione della Commissione 
e del comitato europeo per la protezione 

Gli Stati membri dispongono che ogni 
autorità di controllo elabori una relazione 
sulla propria attività almeno ogni due 
anni. La relazione è trasmessa al 
parlamento nazionale ed è messa a 
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dei dati. disposizione della Commissione, del 
comitato europeo per la protezione dei dati 
e del pubblico. Essa include informazioni 
relative alla misura in cui le autorità 
competenti, all'interno della loro 
giurisdizione, hanno avuto accesso a dati 
in possesso di soggetti privati allo scopo di 
indagare o perseguire reati.

Or. en

Emendamento 654
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che ogni 
organismo, organizzazione o associazione 
che tuteli i diritti e gli interessi degli 
interessati in relazione alla protezione dei 
loro dati personali e che sia debitamente 
costituito o costituita secondo la 
legislazione di uno Stato membro abbia il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dalla presente direttiva a seguito 
del trattamento di dati personali. 
L'organizzazione o associazione deve 
essere debitamente autorizzata 
dall'interessato.

soppresso

Or. de

Motivazione

La revisione del presente articolo prevede la soppressione completa del diritto di proporre 
reclamo delle associazioni, poiché non esiste in tal senso una condizione trasparente a livello 
della legislazione in materia di protezione dei dati. Nell'ambito di misure di polizia è sempre 
decisiva l'incidenza individuale.
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Emendamento 655
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che ogni 
organismo, organizzazione o associazione 
che tuteli i diritti e gli interessi degli 
interessati in relazione alla protezione dei 
loro dati personali e che sia debitamente 
costituito o costituita secondo la 
legislazione di uno Stato membro abbia il 
diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo di qualunque Stato membro per 
conto di uno o più interessati qualora 
ritenga che siano stati violati diritti 
derivanti dalla presente direttiva a seguito 
del trattamento di dati personali. 
L'organizzazione o associazione deve 
essere debitamente autorizzata 
dall'interessato.

2. Gli Stati membri dispongono che ogni 
organismo, organizzazione o associazione 
che tuteli i diritti e gli interessi degli 
interessati e che sia debitamente costituito 
o costituita secondo la legislazione di uno 
Stato membro abbia il diritto di proporre 
reclamo all'autorità di controllo di 
qualunque Stato membro per conto di uno 
o più interessati qualora ritenga che siano 
stati violati diritti derivanti dalla presente 
direttiva a seguito del trattamento di dati 
personali.

Or. en

Emendamento 656
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. de

Emendamento 657
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che, fatto 
salvo ogni altro ricorso amministrativo 
disponibile, compreso il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo, chiunque 
abbia il diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale qualora ritenga che siano 
stati violati i diritti di cui gode a norma 
delle disposizioni adottate ai sensi della 
presente direttiva in seguito a un 
trattamento dei suoi dati personali non 
conforme a tali disposizioni.

Gli Stati membri dispongono che, fatto 
salvo ogni altro ricorso amministrativo 
disponibile, compreso il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo, chiunque 
abbia il diritto di proporre ricorso 
giurisdizionale qualora siano stati violati i 
diritti di cui gode a norma delle 
disposizioni adottate ai sensi della presente 
direttiva in seguito a un trattamento dei 
suoi dati personali non conforme a tali 
disposizioni.

Or. de

Emendamento 658
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
organismo, organizzazione o associazione 
di cui all'articolo 50, paragrafo 2, abbia il 
diritto di esercitare i diritti di cui agli 
articoli 51 e 52 per conto di uno o più 
interessati.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza della cancellazione del diritto di proporre reclamo delle 
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associazioni nell'articolo 50.

Emendamento 659
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
organismo, organizzazione o associazione 
di cui all'articolo 50, paragrafo 2, abbia il 
diritto di esercitare i diritti di cui agli 
articoli 51 e 52 per conto di uno o più 
interessati.

1. Gli Stati membri dispongono che ogni 
organismo, organizzazione o associazione 
di cui all'articolo 50, paragrafo 2, abbia il 
diritto di esercitare i diritti di cui agli 
articoli 51, 52 e 54 per conto di uno o più 
interessati.

Or. en

Emendamento 660
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni autorità di controllo ha il diritto di 
agire in sede giudiziale o stragiudiziale 
per far rispettare le disposizioni adottate 
ai sensi della presente direttiva o 
garantire la coerenza della protezione dei 
dati personali all'interno dell'Unione.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'azione legale dovrebbe sempre dipendere dal singolo caso.
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Emendamento 661
Nathalie Griesbeck

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
ai minori siano riconosciuti i diritti di cui 
agli articoli da 50 a 52. Quando le 
procedure previste dagli articoli da 50 a 
52 interessano dei minori, gli Stati 
membri prevedono delle garanzie 
specifiche, segnatamente in materia di 
gratuito patrocinio.

Or. fr

Motivazione

Per tenere in debita considerazione il caso specifico dei minori, occorre adattare di 
conseguenza l'esercizio dei loro diritti, anche in materia di ricorso e di reclamo.

Emendamento 662
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora l'autorità competente di 
uno Stato membro abbia trasmesso dati 
personali, il destinatario non può, nel 
contesto della sua responsabilità nei 
confronti della parte lesa conformemente 
alla legislazione nazionale, addurre a sua 
discolpa l'inesattezza dei dati trasmessi. 
Se il destinatario provvede al risarcimento 
del danno causato dall'uso di dati 
impropriamente trasmessi, l'autorità 
competente che trasmette i dati risarcisce 
il destinatario dell'importo pagato per tali 
danni, tenendo conto di eventuali errori 
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commessi dal destinatario.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 663
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri determinano le sanzioni 
per violazione delle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva e prendono 
tutti i provvedimenti necessari per la loro 
applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri determinano le sanzioni 
per violazione delle disposizioni adottate ai 
sensi della presente direttiva e prendono 
tutti i provvedimenti necessari per la loro 
applicazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'articolo 24 della decisione quadro 2008/977/GAI.

Emendamento 664
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 28, 
paragrafo 5, è conferita alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente 
direttiva.

2. La delega di potere di cui all'articolo 34, 
paragrafo 3, è conferita alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. de
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Emendamento 665
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 28, 
paragrafo 5, 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.

3. La delega di potere di cui all'articolo 34, 
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

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione della delega nell'articolo 28, paragrafo 5, 
e del cambiamento da atti di esecuzione ad atti delegati nell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 666
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 5, 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 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 5, 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 
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la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

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

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione della delega nell'articolo 28, paragrafo 5, 
e del cambiamento da atti di esecuzione ad atti delegati nell'articolo 34, paragrafo 3.

Emendamento 667
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza delle modifiche all'articolo 34, paragrafo 5.

Emendamento 668
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Gli accordi internazionali conclusi dagli 
Stati membri prima dell'entrata in vigore 
della presente direttiva sono modificati, 
ove necessario, entro cinque anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1. Gli accordi internazionali conclusi dagli 
Stati membri prima dell'entrata in vigore 
della presente direttiva sono, ove 
necessario, adeguati alla presente 
direttiva, a condizione che siano già 
soggetti a controllo separato entro dieci 
anni dall'entrata in vigore della presente 
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direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di 
decisione negativa in merito 
all'adeguatezza le norme dell'articolo 36 
bis si applicano analogamente agli 
accordi internazionali conclusi prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

In considerazione del numero e della complessità degli accordi internazionali già conclusi, 
un termine di cinque anni per il loro adeguamento è troppo breve e dovrebbe limitarsi a 
quegli accordi che sono comunque soggetti a un controllo. Il contenuto normativo 
dell'articolo 36 bis non può valere soltanto tra gli Stati membri, bensì deve trovare 
applicazione, analogamente, anche ad accordi internazionali esistenti.

Emendamento 669
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 61 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione Valutazione e revisione

Or. pt

Emendamento 670
Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione valuta l'applicazione 
della presente direttiva.

1. La Commissione valuta l'applicazione 
della presente direttiva. La Commissione e 
gli Stati membri effettuano 
periodicamente valutazioni obiettive e 
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imparziali al fine di verificare che la 
presente direttiva sia attuata e applicata 
correttamente. La Commissione è 
responsabile per il coordinamento di tali 
valutazioni, in stretta collaborazione con 
gli Stati membri, che comprenderanno 
visite con e senza preavviso. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio dovranno essere 
informati durante l'intero processo e 
avere accesso ai documenti pertinenti.

Or. pt

Emendamento 671
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione 
riesamina gli altri atti adottati dall'Unione 
europea che disciplinano il trattamento 
dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o di esecuzione delle sanzioni 
penali, in particolare quelli richiamati 
all'articolo 59, al fine di valutare la 
necessità di allinearli alla presente 
direttiva e formulare, ove opportuno, le 
proposte necessarie per modificarli in 
modo da garantire un approccio coerente 
alla protezione dei dati personali 
nell'ambito della presente direttiva.

soppresso

Or. de
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Emendamento 672
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri applicano tali
disposizioni a decorrere dal xx.xx.201x 
[data/due anni dopo l'entrata in vigore].

Gli Stati membri applicano le disposizioni 
adottate per applicare gli articoli 23 e 24 
al più tardi a decorrere dal xx.xx.201x 
(quattro anni dopo l'entrata in vigore).

Or. de

Emendamento 673
Axel Voss

Proposta di direttiva
Allegato 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato 1
Elenco di paesi terzi, territori o settori di 
trattamento all'interno di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali che 
garantiscono un adeguato livello di 
protezione ai sensi dell'articolo 34, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza di modifiche apportate all'articolo 34.


