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1. Sintesi della petizione

Il firmatario mette in guardia contro il software Carrier IQ installato su molti smartphone. 
Tale software registra ogni azione eseguita sul dispositivo, ogni numero telefonico e ogni 
messaggio di testo e trasmette le suddette informazioni a un server Carrier IQ. Secondo il 
firmatario, il software non può essere rimosso dall'utente. Egli sostiene che Carrier IQ violi la 
privacy dell'utente. Sollecita quindi l'Unione europea a intraprendere misure contro Carrier IQ 
al fine di proteggere il diritto alla privacy.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Il firmatario mette in guardia contro l'applicazione Carrier IQ installata su molti smartphone 
e sollecita l'Unione europea a intervenire relativamente al Carrier IQ al fine di proteggere il 
diritto alla privacy degli utenti. 

La Commissione sa che le applicazioni degli smartphone, pur essendo utili a consumatori e 
imprese, possono comportare rischi sul fronte della protezione dei dati e della privacy 
raccogliendo automaticamente da un dispositivo mobile un'ampia gamma di informazioni 
dell'utente.

La direttiva sulla tutela della vita privata e le comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), nota 
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come la direttiva ePrivacy1, prevede che gli Stati membri garantiscano la riservatezza delle 
comunicazioni (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1) e assicurino che 'l'archiviazione di 
informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di 
un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente in 
questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in 
modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del 
trattamento' (articolo 5, paragrafo 3). In conformità della legge nazionale che recepisce tali 
disposizioni, gli sviluppatori di applicazioni devono pertanto garantire che i privati, quando 
scaricano un'applicazione su uno smartphone, siano informati in merito al trattamento dei dati 
e agli scopi di quest'ultimo e diano quindi il loro consenso al previsto trattamento dei dati 
personali in questione.

La direttiva sulla protezione dei dati2 si applica a tutti i trattamenti di dati personali, tra cui la 
raccolta e la trasmissione da applicazioni mobili, e dispone in particolare che i dati personali 
siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e non successivamente trattati in 
modo incompatibile con tali finalità. Nel regolamento generale sulla protezione dei dati 
proposto di recente3 la Commissione mira a rafforzare questi principi e i diritti dei titolari dei 
dati, onde garantire l'effettiva protezione dei dati a prescindere dalla tecnologia usata e il 
rispetto da parte dei controllori dei dati delle norme in materia in ogni situazione.

Lasciando impregiudicate le competenze della Commissione in quanto custode dei trattati, la 
vigilanza e l'applicazione della legislazione generale dell'UE sulla protezione dei dati e in 
materia di ePrivacy, comprese le applicazioni per smartphone recepite nel diritto nazionale, 
rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali. La Commissione non è 
competente a verificare il rispetto dei controllori di dati, a condurre indagini su eventuali 
episodi di non conformità o a imporre sanzioni. 

Conclusioni

Poiché l'attuazione del diritto dell'UE in questo settore è di competenza delle autorità 
nazionali, la Commissione non è in grado di fornire ulteriore assistenza al firmatario nel caso 
di specie. Per altre informazioni l'interessato può contattare l'autorità ungherese nazionale 
competente per la protezione dei dati4 e/o l'autorità ungherese nazionale di regolamentazione 
per i mezzi di comunicazione e le telecomunicazioni5."

                                               
1 GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37 - 47.

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 (GU L 
281 del 23.11.1995, pag. 31).
3 Proposta di 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 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), COM(2012)0011 del 25.1.2012.
4 http://www.obh.hu
5 http://www.nmhh.hu


