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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1008/2011, presentata da M. R-W., cittadina lituana, a nome di 
"Europejska Fundacja Praw Człowieka", sull'inosservanza, da parte delle autorità 
lituane, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento alle modifiche apportate alla legislazione lituana in materia di 
istruzione e alle connesse comunicazioni alle circa 26 000 persone appartenenti alle 
minoranze etniche in Lituania (polacchi, russi e bielorussi). La firmataria sottolinea che sono 
state inviate lettere agli studenti interessati, che nella maggior parte dei casi sono minorenni, e 
mette in questione la legittimità di tale procedure, che implicherebbero l'inosservanza dei 
principi di protezione dei dati personali. La firmataria fa riferimento, in particolare, alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, in cui all'articolo 7 si stabilisce che il trattamento dei dati personali può essere effettuato 
soltanto quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera 
inequivocabile, e all'articolo 8, dove si afferma che gli Stati membri vietano il trattamento di 
dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica. Appellandosi alla sentenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea nella causa C-524/06 (Heinz Huber/Germania), la firmataria 
chiede l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La firmataria, la Fondazione europea per i diritti umani, sostiene che in Lituania si siano 
verificati casi di violazioni di dati personali di minoranze etniche in quanto 26 000 persone, e 
più precisamente studenti appartenenti a minoranze nazionali che frequentano la scuola per 
minoranze etniche, avrebbero ricevuto una lettera redatta nella loro lingua dal ministero 
dell'Istruzione e della scienza della Repubblica di Lituania con cui si informavano gli 
interessati in merito alle modifiche introdotte nella legislazione lituana in materia di 
istruzione. Secondo la firmataria tale azione dimostra che il governo della Repubblica di 
Lituania dispone di dati sull'origine etnica collegati all'indirizzo di queste famiglie 
appartenenti a minoranze etniche. 

La direttiva sulla protezione dei dati (direttiva 95/46/CE1) definisce il quadro giuridico per il 
trattamento dei dati personali in tutti gli Stati membri. Il testo, che si applica nell'Unione 
europea al trattamento dei dati a carattere personale, stabilisce i principi relativi a detto 
trattamento e i diritti dei soggetti interessati riguardo ai loro dati personali. I principi in 
questione devono essere recepiti nel diritto nazionale che attua la direttiva. 

L'articolo 2 della direttiva definisce i dati personali come qualsiasi informazione concernente 
una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un 
numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. 

La direttiva stabilisce le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti. Il suo 
articolo 8 vieta il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il 
trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale. I dati, tuttavia, possono essere trattati 
in determinati casi eccezionali. In particolare, purché siano previste le opportune garanzie, gli 
Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire deroghe sulla base 
della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 
4).

Nel rispetto di queste limitazioni, gli Stati membri possono stabilire che i dati personali di un 
minore relativi alla razza o allo status di immigrante vengano raccolti nelle scuole affinché gli 
istituti siano consapevoli della presenza di allievi con radici culturali diverse (per esempio 
linguistiche) rispetto a quelle della maggioranza dello Stato membro e vi prestino la 
necessaria attenzione. Il gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha 
affermato nel suo parere 2/2009 che il trattamento di tali informazioni deve rispettare i 
principi dell'interesse superiore del minore e della finalità limitata2. 

Il presunto trattamento dei dati personali non è di per sé illegale, secondo quanto disposto 
dalla direttiva 95/46/CE, ma dipende dal rispetto dei criteri di cui sopra.  

                                               
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.
2

Gruppo di lavoro "Articolo 29", parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori.
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Fatte salve le competenze della Commissione in quanto custode dei trattati, il controllo e 
l'attuazione del diritto nazionale che recepisce la direttiva 95/45/CE rientra nella sfera di 
competenza delle autorità nazionali, in particolare le autorità preposte alla protezione dei dati 
istituite sulla base dell'articolo 28 della direttiva in questione. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, la Commissione non è in grado di 
riscontrare alcuna violazione della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. 

Per ulteriori ragguagli, la firmataria può contattare l'ispettorato lituano State Data Protection 
Inspectorate. Tale organo, istituito in attuazione dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, ha le 
competenze necessarie ad avviare un'indagine del caso ponendo termine al trattamento dei 
dati qualora sia ritenuto illegale."


