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1. Rafforzamento del regime di protezione dei dati europeo: Iniziative intraprese e 
prospettive Il dibattito sul nuovo regime di protezione dei dati proposto dalla Commissione 
nel gennaio 2012 è andato avanti nelle istituzioni UE e nei singoli Stati membri. Come 
specificato nel primo documento di lavoro dai relatori sia per il regolamento sia per la 
direttiva1, il pacchetto di riforma contiene in larga misura le raccomandazioni del Parlamento
in merito a) all'adozione di un approccio globale, b) al rafforzamento dei diritti delle persone, 
c) a un ulteriore progresso della dimensione del mercato interno e alla garanzia di un 
maggiore rispetto delle norme sulla protezione dei dati, nonché d) al rafforzamento della 
dimensione globale della protezione dei dati. Occorre sottolineare che la protezione dei dati 
rappresenta ora un diritto fondamentale con valore vincolante ai sensi dell'articolo 8 della 
Carta dei diritti fondamentali e possiede il proprio fondamento giuridico nell'articolo 16 del 
TFUE. È necessario dunque offrire maggiore protezione ai consumatori e ai cittadini ("gli 
interessati") in questa era digitale e della globalizzazione.

Su temi quali gli atti di esecuzione e delegati, gli oneri amministrativi e il "meccanismo di 
coerenza" il dibattito è ancora in corso all'interno delle istituzioni. La presidenza del Consiglio 
ha avviato il gruppo "amici della presidenza" per discutere questi temi orizzontali, mentre il 
Parlamento sentirà il parere di esperti in materia e discuterà con le parti interessate alla 
riunione annuale della LIBE e delle commissioni dei parlamenti nazionali il 9 e 10 ottobre 
2012. La presentazione del progetto di relazione sul regolamento è prevista entro la fine del 
2012, con una scadenza successiva tale da consentire ai membri di presentare emendamenti 
entro i tempi stabiliti (fine febbraio 2013), con un voto di orientamento in aprile 2013 che 
permetterà di avviare i negoziati durante la presidenza del Consiglio irlandese. Le 
commissioni alle quali è stato richiesto un parere si stanno preparando in base a questa 
tempistica. Considerato l'urgente bisogno di un quadro giuridico coerente in un ambiente in 
rapida evoluzione, l'obiettivo del vostro relatore e dei relatori ombra consiste nel raggiungere 
un accordo con il Consiglio sul pacchetto entro questa legislatura.

Dopo quattro scambi di idee nell'ambito della commissione LIBE in occasione di un 
workshop con le parti interessate, e a seguito di un ampio dibattito con relatori ombra, gruppi 
di discussione, la Commissione, la presidenza del Consiglio e le parti interessate, il vostro 
relatore con il presente documento esprime le proprie valutazioni e proposte specifiche. Al 
momento è impossibile dare una risposta definitiva a tutti gli interrogativi sollevati 
sull'argomento. Tuttavia si possono esprimere alcuni principi guida ai fini del progetto di 
relazione, basati sulla direttiva esistente in materia di protezione dei dati2 e sottolineati dalla 
risoluzione del Parlamento del 6 luglio 2011 (relazione Voss).3 Il vostro relatore desidera 
raggiungere il consenso sui seguenti temi cruciali per il progetto di relazione. Il presente 
documento di lavoro affronta gli aspetti sostanziali, invece gli aspetti istituzionali saranno 
trattati nel documento di lavoro 3.

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 luglio 2012.
2 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 Ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
Gazzetta ufficiale L 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50.

3 Testi approvati, P7_TA(2011)0323, 6 luglio 2011.
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2. Rafforzamento dei principi chiave e chiarimento delle definizioni

Le definizioni di "dati personali" e "interessato" sono fondamentali, in quanto determinano il 
campo di applicazione e l'effettiva attuazione delle garanzie previste dal regolamento per le 
varie tipologie di trattamento dei dati personali. In tal senso l'ambito di applicazione materiale 
del regolamento dovrebbe essere lo stesso previsto dall'attuale direttiva 95/46/CE. Poiché il 
quadro di protezione dei dati è espressione di un diritto fondamentale, il legislatore non ha 
facoltà di introdurre una limitazione del campo di applicazione. Tuttavia in varie parti del 
regolamento è possibile sciogliere le legittime preoccupazioni relative a specifici modelli 
commerciali. 

Per poter raggiungere il miglior livello di protezione dei dati e consentire nuovi modelli 
commerciali, occorre incoraggiare l'uso di servizi mediante pseudonimi o in forma anonima. 
Una chiara definizione di "anonimato" dovrebbe aiutare inoltre i responsabili del trattamento 
dei dati a capire quali condizioni non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. 
Quanto all'utilizzo di dati pseudonimi, ossia dati che consentono al responsabile del 
trattamento di distinguere singoli individui mediante pseudonimi, si potrebbero ridurre gli 
obblighi a carico del responsabile. 

Il consenso deve rimanere un principio fondamentale nell'approccio dell'UE alla protezione 
dei dati. Poiché rappresenta un importante fondamento giuridico comunemente usato per 
legittimare il trattamento dei dati, è necessario darne una chiara definizione all'interno del 
regolamento. La consapevolezza da parte degli interessati di cosa avvenga alle proprie 
"identità digitali" sarà accresciuta dal coinvolgimento diretto e dalle libere decisioni 
individuali. Occorre chiarire che gli standard tecnici mediante i quali un soggetto esprime la 
propria volontà costituiscono una valida modalità di espressione di esplicito consenso1. Le 
informazioni per gli interessati dovrebbero essere esposte in una forma chiaramente 
comprensibile, per esempio come "politiche sulla privacy a più livelli" e con loghi o icone 
standardizzate2. Quale incentivo per i responsabili del trattamento si potrebbero ridurre gli 
oneri con l'introduzione di una modalità semplificata per la richiesta del consenso in presenza 
di una valutazione d'impatto e se il sistema è certificato per la conformità ai principi di 
protezione dei dati fin dalla progettazione o di default.  Occorre chiarire inoltre il concetto di 
"notevole squilibrio". In particolare, si dovrebbe formulare una chiara definizione dei casi in 
cui distorsioni del mercato quali monopoli od oligopoli determinano tale squilibrio. 
Particolare attenzione deve essere prestata alle modalità con cui si ottiene il consenso al 
trattamento dei dati personali dei minori, e occorre definire con chiarezza altre basi giuridiche 
per il trattamento dei dati oltre al consenso. La disposizione sul trattamento dei dati, ove 
necessario ai fini dell'attuazione di un contratto, dovrebbe essere estesa anche alle richieste di 
servizi da parte dell'interessato. La definizione di "legittimo interesse" non dovrebbe essere 
affidata a un atto delegato.

La limitazione delle finalità rappresenta un elemento cruciale della protezione dei dati, in 
quanto tutela gli interessati da una imprevedibile estensione del trattamento dei dati da parte 

                                               
1 Per esempio, il "Do Not Track" attualmente in fase di sviluppo a cura del World Wide Web Consortium (W3C) 
potrebbe diventare uno standard se il quadro giuridico in cui si colloca risulta adeguato.

2 Gruppo di lavoro articolo 29, 11987/04/IT, WP 100: Parere 10/2004 sulla maggiore armonizzazione della 
fornitura di informazioni, 25 novembre 2004.
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di pubbliche autorità o imprese private. Un cambiamento della finalità successivo alla raccolta 
dei dati personali non dovrebbe essere possibile a fronte di un mero interesse legittimo del 
responsabile del trattamento.

La profilazione, ossia la valutazione dei dati inerenti le preferenze, i comportamenti e le 
opinioni di singoli individui ai fini di decisioni che li riguardano, è diventata una pratica 
diffusa. Per assicurare un consenso informato sulle attività di profilazione, queste ultime 
devono essere definite e regolamentate. A tale proposito è possibile ispirarsi alle 
raccomandazioni del Consiglio d'Europa.1 A seguito della profilazione, gli interessati 
potrebbero trovarsi a pagare tassi di interesse o premi assicurativi più elevati soltanto perché 
rispondono a determinati criteri e modelli di previsione che a loro stessi non risultano chiari. 
Per qualunque conseguenza avversa delle attività di profilazione, è importante che vi sia 
sempre un controllo non automatizzato.

L'ambito di applicazione territoriale del regolamento rappresenta un tema importante ai fini di 
una coerente applicazione delle leggi UE in materia di protezione dei dati.  Il relatore e i 
relatori ombra sostengono l'applicabilità del previsto regolamento ogni qualvolta siano trattati 
dati di cittadini e residenti UE, indipendentemente dalla sede del responsabile del trattamento. 
Ai fini di ulteriori trasferimenti a paesi terzi potrebbe essere necessario rafforzare i criteri per 
la decisione di adeguatezza. Per i trasferimenti che non si basano su una decisione di 
adeguatezza ci si domanda come mettere in atto accordi privati quali clausole contrattuali e 
norme d'impresa vincolanti in paesi in cui non sussistono leggi sulla protezione dei dati 
oppure il sistema legale previene l'applicazione di tali disposizioni. 
Le richieste di accesso a dati personali conservati e trattati nell'UE da parte di tribunali o 
pubbliche autorità di paesi terzi dovrebbero essere accolte solo in presenza di una base 
giuridica anche secondo il diritto UE.2 Tale condizione risulterà ancor più importante con lo 
sviluppo del cloud computing.

3. Rafforzamento dei diritti individuali e della fiducia del consumatore

I diritti specifici dell'individuo rispetto al responsabile del trattamento sono sempre stati un 
elemento fondamentale ai fini della protezione dei dati. Tali diritti devono essere garantiti, ma 
anche rafforzati e chiariti per rispondere alle sfide dell'era digitale e offrire una certezza 
giuridica ai consumatori e alle imprese. Al contempo il regolamento proposto può essere 
semplificato, unendo i diritti che risultano molto simili in quanto duplice risvolto di una 
medesima realtà, con una conseguente riduzione degli oneri amministrativi per i responsabili 
del trattamento e un aiuto al singolo soggetto nel comprendere ed esercitare i propri diritti.

Le informazioni fornite agli interessati possono essere sostanzialmente identiche alla 
documentazione interna se s'introduce un sistema di avvisi a più livelli, per cui il consumatore 
riceve dapprima un breve testo standardizzato o una sintesi della politica sulla privacy e, su 

                                               
1 Consiglio d'Europa, raccomandazione CM/Rec(2010)13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali nel contesto di 
attività di profilazione, 23 novembre 2010.

2 I gruppi politici nutrono forte apprensione circa l'accesso a dati di carattere bancario, medico e delle 
comunicazioni da parte di autorità straniere, cfr. interrogazione orale e relativo dibattito con il vicepresidente e 
commissario per la Giustizia Viviane Reding del 15 febbraio 2012, CRE 15.02.2012 , pag. 19.  
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richiesta, può ottenere la documentazione completa. Il diritto di ricevere informazioni 
comprensibili sulla logica che regola il trattamento dei dati, già sancito dalla direttiva 95/46 e 
ribadito dalla risoluzione parlamentare del 6 luglio 2011, deve essere preservato. Gli 
interessati devono essere in grado di capire cosa avviene ai propri dati, pur nella riservatezza
sui segreti aziendali e industriali.

Il diritto alla portabilità dei dati, ossia la capacità di spostare i dati da una piattaforma a 
un'altra, rappresenta semplicemente una nuova forma del diritto di accesso ai dati esistente già 
da tempo. Nell'era digitale i cittadini, anche nel ruolo di consumatori, possono legittimamente 
aspettarsi di ricevere le proprie informazioni personali in un formato elettronico di uso 
comune. Ciò consente una maggiore concorrenza in un'area in cui si manifestano 
regolarmente monopoli naturali basati sull'effetto network, introducendo un incentivo 
orientato al mercato a fornire servizi nel rispetto della protezione dei dati.

Il diritto di cancellazione e il diritto di rettifica rimangono importanti per gli interessati, con la 
divulgazione di un crescente volume di informazioni e tutte le ripercussioni che ne 
conseguono. Il diritto all'oblio dovrebbe essere inteso in quest'ottica, in quanto chiarisce 
questi diritti per l'ambiente digitale preservando allo stesso tempo l'eccezione generale della 
libertà di espressione, e ciò dovrebbe essere specificato nella formulazione. 

Il diritto di opposizione a un ulteriore trattamento dei dati deve sempre essere gratuito. Inoltre 
dovrebbero sussistere maggiori possibilità per un'effettiva riparazione, anche da parte dei 
gruppi di consumatori. 

4. Rafforzamento delle responsabilità e riduzione degli oneri amministrativi

Il trattamento di dati personali offre numerose opportunità commerciali ai responsabili e agli 
incaricati del trattamento. Tuttavia, poiché la protezione dei dati personali è un diritto 
fondamentale, il trattamento prevede anche delle responsabilità. Gli obblighi devono essere 
chiari e comprensibili onde evitare incertezze giuridiche per le imprese e le autorità nonché 
per gli interessati. Pertanto occorre una divisione molto più chiara dei doveri e delle 
responsabilità fra i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati. Il concetto di 
"corresponsabile del trattamento" necessita di ulteriore discussione. Inoltre è necessario 
chiarire i limiti dell'attività di un incaricato in assenza di istruzioni da parte del responsabile, 
incluso il caso in cui l'incaricato affidi il trattamento dei dati a terzi.

I responsabili della protezione dei dati all'interno di aziende ed enti pubblici rappresentano un 
elemento importante nella moderna pratica di tutela dei dati e l'introduzione obbligatoria di 
questa figura all'interno dell'Unione nonché le proposte sulla sua posizione e le relative 
mansioni godono di un ampio sostegno. Alcuni chiarimenti potrebbero rendersi necessari 
circa una descrizione più dettagliata dell'autonomia, dei poteri e degli oneri di questa figura. 
Vi è un ampio consenso sul fatto che la soglia per la designazione obbligatoria di un 
responsabile della protezione dei dati non dovrebbe essere basata soltanto sulle dimensioni 
dell'impresa, ma soprattutto sulla rilevanza del trattamento dei dati. Un criterio di misurazione 
adeguato potrebbe essere il numero di soggetti i cui dati sono trattati dall'impresa. 

Le notifiche della violazione dei dati e le disposizioni inerenti la sicurezza dei dati devono 
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essere in linea con la direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche1 e con la 
prossima direttiva sugli attacchi contro i sistemi di informazione. 

La tutela della vita privata dalla progettazione e di default è stata acclamata come 
l'innovazione principale della riforma. Essa garantisce, per esempio, che una app per smart 
phone acceda soltanto ai dati presenti sul telefono che sono effettivamente necessari per 
l'offerta di un servizio specifico, quale la navigazione o le informazioni meteo. Produttori e 
fornitori di servizi necessitano però di indicazioni ben più chiare e di maggiori incentivi per 
l'applicazione di questi principi. Anche le valutazioni d'impatto sulla vita privata richiedono 
chiarimenti e indicazioni più chiare. Entrambi gli approcci necessitano di un ruolo forte per i 
responsabili della protezione dei dati.

I codici di condotta, le certificazioni e i sigilli sono generalmente incoraggiati ma necessitano 
anch'essi di incentivi e norme più chiare rispetto alle conseguenze legate alla legittimità del 
trattamento dei dati, le responsabilità e altre tematiche correlate.

                                               
1 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche), Gazzetta ufficiale L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47.


