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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0460/2011, presentata da M. T., cittadina rumena, sulla presunta 
violazione della privacy nella vendita di biglietti dell'azienda di trasporti 
RATB, in Romania

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia quello che considera un attentato alla privacy dei cittadini, i quali, a 
Bucarest, in Romania, al momento dell'acquisto di titoli di trasporto dell'azienda RATB, sono 
obbligati a rivelare i propri dati personali, tra cui nome, numero della carta d'identità, numero 
d'identificazione personale e indirizzo. Ritiene che la registrazione di tali dati sia ingiustificata 
e che la loro conservazione potrebbe essere utilizzata per svariati fini, in quanto accessibili a 
diverse categorie di persone. A suo parere, tale richiesta viola i diritti fondamentali del 
cittadino.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE1 fornisce il quadro giuridico per il trattamento 
dei dati personali in tutti gli Stati membri. Essa fissa i principi cui l'attività di trattamento deve 
conformarsi per rispettare la legge e stabilisce inoltre i diritti degli individui i cui dati 

                                               
1 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, GU L 
281 del 23.11.1995, pag. 31.
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personali sono oggetto del trattamento al fine di garantire loro il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, il rilevamento e il 
trattamento dei dati personali deve avvenire per finalità determinate ed esplicite, e i dati 
personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati e, se necessario, aggiornati. 
I dati personali inoltre devono essere sottoposti a trattamento per un arco di tempo non 
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono 
successivamente trattati. Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, perché il trattamento di dati sia 
considerato lecito, la persona interessata deve aver manifestato il proprio consenso in maniera 
inequivocabile oppure il trattamento deve essere necessario ai fini della conclusione di un 
contratto vincolante per la persona interessata o deve essere previsto per legge. Il trattamento 
è inoltre lecito per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, o per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, o 
per il perseguimento dell'interesse legittimo di una persona fisica o giuridica, a condizione che 
l'interesse o i diritti e le libertà della persona interessata non siano compromessi.
Ai sensi dell'articolo 28 della direttiva, l'autorità di controllo per la protezione dei dati ha il 
diritto e l'obbligo di vigilare sull'applicazione della direttiva e dispone di poteri investigativi 
nonché di poteri effettivi di intervento. L'autorità può altresì promuovere azioni giudiziarie in 
caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Stando alle informazioni in possesso della Commissione, il responsabile del trattamento dei 
dati è la Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB). La RATB è pertanto tenuta a 
conformarsi alle disposizioni della direttiva nel trattamento dei dati personali. 

Sulla base dei dati forniti dalla firmataria non è possibile stabilire con certezza se il 
trattamento dei dati personali della stessa sia stato effettuato in violazione della direttiva 
95/46/CE e dei provvedimenti legislativi rumeni in materia di protezione dei dati.
Conclusione

Fatti salvi i poteri della Commissione in qualità di custode dei trattati, il controllo e 
l'applicazione della protezione dei dati negli Stati membri rientra nell'ambito di competenza 
delle rispettive autorità nazionali e, nello specifico, dell'autorità di controllo per la protezione 
dei dati, che deve verificare se il trattamento dei dati personali effettuato dalla RATB è 
conforme ai principi di protezione dei dati, con riferimento in particolare alla necessità e alla 
proporzionalità dei dati trattati. 

La firmataria deve pertanto trasmettere il proprio reclamo all'autorità di seguito indicata:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(Autorità nazionale di controllo del trattamento dei dati personali)
Sig.ra Georgeta BASARABESCU
Presidente
Str. Olari nr. 32
Sector 2, BUCUREŞTI
Cod poştal 024057
Romania


