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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1528/2012, presentata da Graham Smith, cittadino britannico, 
sull'esclusione dei dati commerciali dalla protezione dei dati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede di non assegnare ai dati scambiati tra imprese (business-to-business, B2B) 
il medesimo livello di protezione previsto per i dati personali nella nuova direttiva sulla 
protezione dei dati. In realtà, richiede l'esclusione totale dei dati B2B dalla direttiva 
dell'Unione sulla protezione dei dati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La proposta della Commissione di un regolamento generale sulla protezione dei dati 
(COM(2012)0011 – regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera 
circolazione di tali dati) non tutela le persone giuridiche di per sé, dal momento che 
all'articolo 1, paragrafo 1, specifica che 'il presente regolamento stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e 
norme relative alla libera circolazione di tali dati' e all'articolo 1, paragrafo 2, che 'il presente 
regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali'. 
La Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-92/09 Volker und Markus Schecke 
GbR e C-93/09 Hartmut Eifert contro Land Hessen (sentenza del 9 novembre 2010), ha 
statuito che il termine 'vita privata' non va interpretato in modo restrittivo e che 'nessun 
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motivo di principio consente di escludere le attività professionali [...] dalla nozione di 'vita 
privata'', facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 
(cfr., in particolare, Amann/Svizzera, punto 65, e Rotaru/Romania, punto 43) (paragrafo 59) e 
ha chiarito che le persone giuridiche (come le imprese) possono invocare la tutela 
dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e dell'articolo 8 (Protezione 
dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nei 
confronti di una simile identificazione solamente qualora la ragione sociale della persona 
giuridica identifichi una o più persone fisiche (paragrafo 53).

Conclusione

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la questione sollevata nella presente petizione sia 
già stata pienamente affrontata nella proposta della Commissione di un regolamento generale 
sulla protezione dei dati."


