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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1152/2009, presentata da Adrian Vlad Bellamy, cittadino rumeno, sulla 
questione della privacy dei dati in relazione agli aggiornamenti periodici di 
Windows da parte di Microsoft

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che gli aggiornamenti periodici di Windows da parte di Microsoft 
porrebbero gravi problemi in termini di protezione dei dati. A suo parere, aggiornando 
periodicamente Windows, Microsoft ha pieno accesso a tutti i dati privati memorizzati nei 
personal computer. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere provvedimenti al 
fine di impedire questa prassi discrezionale e chiede che venga ordinato a Microsoft di 
introdurre un’opzione che consenta ai proprietari di PC di rifiutare gli aggiornamenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“A livello di UE il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla 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. La direttiva fornisce norme, principi e criteri di carattere generale affinché il trattamento 
dei dati personali sia legale e, in questo modo, garantiscono la protezione di diritti e libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare, il loro diritto alla vita privata rispetto al 
trattamento di dati personali. 

Le condizioni per archiviare dati o per avere accesso a dati archiviati nell’apparecchio 
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terminale di un utente sono definiti all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche 2002/58/CE. Secondo la direttiva in questione, gli 
Stati membri devono garantire che tali operazioni siano consentite unicamente a condizione 
che l’utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo, tra l’altro, sugli scopi 
del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento. Il 25 novembre 
2009 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva 2009/136/CE che 
modifica la disposizione pertinente rafforzando i diritti degli utenti. Il testo modificato deve 
essere recepito nel diritto nazionale entro il 25 maggio 2011.

La responsabilità di controllare e applicare le leggi nazionali di recepimento delle direttive 
incombe alle autorità competenti degli Stati membri. Nel caso della Romania, l’autorità 
preposta alla protezione dei dati è:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
Strada Olari nr. 32, 
Bucurest,
Sector 2, 
Sito web: http://www.dataprotection.ro.

La Commissione rammenta che un soggetto che presuma siano stati violati i suoi diritti di 
protezione dei dati può esercitare il diritto di opposizione nei confronti del responsabile del 
trattamento e presentare una denuncia presso l’autorità nazionale competente in materia.”


