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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Lunedì 20 ottobre 2014, dalle 19.00 alle 22.30
presso il Parlamento europeo 

STRASBURGO

Audizione della candidata Cinzia BIONDI

- Può descrivere i motivi per i quali ha presentato la candidatura a questo incarico e 
perché si considera adatta?

Sono lieta di avere l'opportunità di presentarmi per la nomina di Garante europeo aggiunto 
della protezione dei dati.

Ho presentato la candidatura a questo incarico in quanto credo profondamente nei diritti e 

nelle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali e la privacy. Dispongo inoltre della grinta necessaria, nonché di una forte 

combinazione di conoscenze, esperienza e competenze, il che mi consente di essere 

un'efficace sostenitrice e difensore di questi diritti fondamentali. 

Ci troviamo attualmente al centro di un periodo unico e decisivo per la protezione dei dati e 

la privacy, in Europa così come nel resto del mondo. Esistono sfide e minacce che devono 

essere adeguatamente esaminate e affrontate in modo efficace. Vi sono però anche 

opportunità da cogliere, a condizione di riuscire a creare un contesto nazionale di

trasparenza e fiducia tale da consentire a tutti noi di interagire pienamente con il mondo e 

con le innovazioni che ci offre. Credo che le istituzioni e gli organi dell'UE debbano ambire 

fortemente a essere leader in tale materia, sia in Europa sia a livello mondiale, e vorrei 

contribuire con il mio impegno al fine di realizzare tale ambizione.

Il ruolo di Garante aggiunto comporta il privilegio e la responsabilità di influenzare le 

politiche e la cultura. Desidero cogliere appieno l'opportunità di rafforzare il valore 

fondamentale secondo cui la protezione dei dati e la privacy sono diritti fondamentali dei 
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cittadini dell'UE. Essi sono di per sé di importanza fondamentale e la loro mancata od 

omessa protezione può avere un impatto negativo anche su altri diritti e libertà.

Ritengo che le mie convinzioni e le mie idee mi rendano adatta per questo incarico e che la 

mia esperienza e i miei punti di forza contribuiranno al mio successo.

Ho lavorato a stretto contatto con organizzazioni e imprese di tutti i settori, compresi gli 

enti pubblici e gli organismi di regolamentazione, e ho accumulato un'esperienza 

particolarmente vasta nei livelli più elevati dell'industria privata, a livello nazionale e 

internazionale. Sono stata testimone diretta della diversità di atteggiamenti, percezioni, 

timori e miti che circondano la protezione dei dati e la privacy. L'esperienza mi ha 

insegnato che la difficoltà non sta solitamente in quello che gli organismi vogliono 

conseguire, ma in che modo si attivano per conseguirlo. Nell'esercizio dei miei compiti di 

Garante aggiunto, farò uso della mia comprensione di tali prospettive e del successo 

ottenuto nell'affrontarle in altri contesti.

Apporterò un approccio nuovo e libero al GEPD nonché una forte combinazione di 

conoscenze, competenze ed esperienza, le quali ritengo rafforzeranno e integreranno quelle 

apportate dal nuovo Garante, andando in tal modo a costituire una squadra più forte.

Sono in grado di unire diverse persone per uno scopo comune e per conseguire un obiettivo 

comune, e lo faccio volentieri. Utilizzando le mie competenze interdisciplinari in materia di 

regolamentazione della protezione dei dati e dei servizi finanziari, ho coinvolto con 

successo organizzazioni, associazioni e persone al fine di discutere della proposta di 

regolamento generale sulla protezione dei dati nonché di settori di comune interesse e di 

promuovere la collaborazione e la condivisione delle informazioni. 

La mia specializzazione nel diritto informatico e nella gestione di grandi progetti 

informatici e incentrati sui dati mi ha fornito un quadro inestimabile delle industrie 

tecnologiche e basate sulle informazioni. Comprenderne le motivazioni, le capacità e le 

prassi operative significa trovarsi nella posizione ideale per sostenere, consigliare e 

supervisionare le istituzioni dell'UE. Agirò in tal modo non solo in relazione alle loro 

esigenze e ai loro obiettivi tecnologici, ma anche in relazione allo sviluppo delle loro 

politiche nei settori delle tecnologie e dei servizi digitali.

L'indipendenza di pensiero e di azione è sempre stata una caratteristica essenziale di tutti i 

miei ruoli precedenti. L'integrità e la professionalità sono sempre state al centro della mia 

carriera. In caso di nomina, continuerò ad attuare e sostenere risolutamente tali principi e 

norme nel mio ruolo di Garante aggiunto.

- Può illustrare come concepisce la funzione di sorveglianza del GEPD? Come configura 
il ruolo di sorveglianza del GEPD sulle attività di trattamento da parte delle istituzioni e 
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degli organismi UE e come intende servirsi dei poteri di intervento del GEPD per 
assicurare l'osservanza? 

Il regolamento n. 45/2001 stabilisce i requisiti, i doveri e i poteri del GEPD. Il regolamento 

interno (17.12.2012) definisce il quadro della loro esecuzione ed esercizio da parte del 

GEPD nonché le sue strutture interne. Riconosco che questi documenti, insieme, 

stabiliscono le competenze del GEPD e i parametri delle sue operazioni, e intendo lavorare 

nei limiti delle loro strutture attuali e future. Non ripeterò qui i rispettivi contenuti, ma 

traccerò brevemente le mie idee su quello che intendo conseguire mediante le attività di 

sorveglianza nonché le mie aspettative verso le istituzioni e gli organi dell'UE che trattano i 

dati.

A mio avviso, spetta al GEPD dimostrare una leadership forte, univoca e indipendente nel 

garantire il rispetto dei diritti dei cittadini dell'UE da parte delle istituzioni e degli organi 

dell'UE. In caso di nomina, darò fermamente e costantemente un ruolo centrale alla 

protezione dei dati e alla privacy, in quanto diritti fondamentali vincolanti; diritti che per 

decenni l'Unione europea ha definito e protetto per motivi molto solidi. Dobbiamo tuttavia 

altresì accettare il fatto che non si tratta di diritti assoluti. In occasioni eccezionali, laddove 

vi sia una necessità reale e comprovata per fini molto specifici e limitati, le istituzioni 

dell'UE possono avere la necessità di dare la precedenza a un interesse incompatibile e 

concorrente. Prima che sia intrapresa tale linea di azione, mi attendo un dibattito acceso e 

la diffusione di informazioni esaustive. Occorre inoltre esplorare pienamente tutte le 

ragionevoli vie alternative per conseguire il risultato desiderato, con garanzie più rigide e 

meccanismi di controllo da attuare in ogni circostanza.

Ritengo che dobbiamo concentrarci sull'obiettivo primario: la protezione dei diritti 

fondamentali dei cittadini dell'UE. Il modo migliore e più sostenibile per conseguire tale 

fine è lavorare insieme e affrontare qualsiasi questione in modo diretto mediante un 

coinvolgimento tempestivo, una collaborazione rispettosa, un dialogo onesto e la 

definizione di aspettative chiare. Considero una parte importante del mio ruolo guidare le 

istituzioni e gli organi dell'UE e permettere loro di compiere le giuste decisioni e trovare le 

soluzioni più efficaci a monte delle loro attività di trattamento, riducendo così la necessità 

di rimedi palliativi successivi. Intendo adottare tecniche quali riunioni periodiche formali e 

informali, formazioni mirate, strumenti di orientamento pratico, condivisione di know-how, 

analisi delle tendenze e delle cause, esame delle prospettive nonché solide relazioni con la 

rete degli RPD al fine di facilitare la coerenza delle attività di trattamento tra le istituzioni e 

gli organi.

Le istituzioni e gli organi dell'UE sono responsabili dell'impatto che esercitano sui diritti e 

le libertà dei cittadini dell'UE. Spetta a chi raccoglie, utilizza e trae vantaggi dai dati 

personali ripristinare la fiducia nel fatto che i dati possono essere trattati in modo 
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responsabile e a fini positivi. Ciò richiederà trasparenza, forse a un livello a cui alcune 

istituzioni non sono abituate. Senza trasparenza, non vi può essere sostanzialmente alcuna 

scelta informata, assenso o controllo da parte dei cittadini. E senza di questi, non esistono 

basi per il ripristino della fiducia.

Lo riterrò un punto di successo del mio mandato se, al suo termine, vi sarà rispetto ad ora 

un rapporto più proattivo e un maggiore impegno tra il GEPD e le istituzioni e gli organi 

dell'UE.

I poteri di intervento costituiscono un elemento fondamentale di una supervisione di 

successo. Ritengo che i poteri di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c), e) e f) (ordinare 

che siano soddisfatte le richieste o i diritti dell'individuo a cui appartengono i dati, ordinare 

la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati e vietare alcuni trattamenti) 

abbiano potenzialmente gli effetti maggiori sulle attività di trattamento delle istituzioni e 

degli organi dell'UE. Auspico che mediante protocolli di maggiore coinvolgimento, come 

descritto brevemente in precedenza, il GEPD sia tenuto a utilizzare i propri poteri con 

moderazione. Intendo tuttavia chiarire a tutte le istituzioni e agli organi dell'UE che, 

laddove necessarie, tali misure verranno attuate.

Ritengo che l'indipendenza, la coerenza delle misure, un controllo efficace e interventi 

significativi costituiscano il cardine del successo del GEPD. Qualsiasi intervento deve 

inoltre basarsi su una comprensione pragmatica da parte del GEPD di quello che intende 

conseguire mediante la sua azione: ciò può comportare l'attuazione di un risultato positivo 

o la previsione e conseguente prevenzione di una minaccia.

Alcuni dei poteri del GEPD di cui all'articolo 47 del regolamento n. 45/2001 diverranno 

relazioni di "ordinaria amministrazione" se riusciamo ad adottare i punti essenziali che ho 

sopra descritto. Per esempio, non è necessario utilizzare i poteri formali per ottenere 

informazioni o accedere ai locali se vi è una cooperazione soddisfacente e una costante 

condivisione delle informazioni.

Le misure di intervento del GEPD, se attuate, non dovrebbero comunque costituire un 

evento totalmente inatteso. Il GEPD darà la possibilità di essere coinvolti e rappresentati in 

merito a questioni sulle quali intende adottare misure di esecuzione. Ciò può avvenire nel 

contesto delle nostre interazioni periodiche, per esempio mediante il processo di controllo 

preventivo, un riesame strutturato o nell'ambito di una denuncia. Ritengo che le misure di 

intervento siano più probabili nei due scenari seguenti: innanzitutto, laddove l'istituzione 

interessata si sia impegnata appieno ma non sia stata in grado di giungere a una soluzione 

reciprocamente accettabile e il GEPD ritenga che vi sia una violazione, un rischio e una 

minaccia significativi; in secondo luogo, laddove non vi sia stato un impegno significativo 
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da parte dell'istituzione o dell'organo dell'UE interessato. Quest'ultimo caso può indicare 

una cultura sottostante che potrebbe costituire anch'essa un rischio.

In ogni caso, il GEPD cercherà di spiegare quale misura viene adottata e il motivo della sua 

adozione. La nostra analisi sarà resa ampiamente disponibile. Intendo inoltre monitorare 

l'efficacia dei nostri interventi, non solo per l'istituzione o l'organo interessato, ma anche 

per la comunità in generale. Esorterò tutte le istituzioni e gli organi dell'UE a trarre 

insegnamenti da tutte le misure adottate dal GEPD.

- Tenendo conto del futuro ruolo che il GEPD potrebbe svolgere come segreteria del 
comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD), nel caso in cui fosse adottato il 
relativo punto dell'attuale pacchetto sulla protezione dei dati, può spiegare come 
prefigura l'eventuale organizzazione e i metodi di lavoro del CEPD e come andrebbe 
modificato il regolamento n. 45/2001 per tener conto di questo nuovo ruolo?

I compiti e le responsabilità complessivi attualmente stabiliti per il CEPD nel testo della 

Commissione del 2012 e in quello del Parlamento del 2014 sono considerevoli. Il suo 

compito e obiettivo principale sarà di attuare l'armonizzazione della protezione dei dati in 

tutta l'UE. Sulla base della responsabilità collettiva, il comitato garantirà l'uniformità di 

interpretazione, applicazione ed esecuzione del pacchetto sulla protezione dei dati 

proposto. Svolgerà un ruolo fondamentale quale custode del meccanismo di coerenza.

A mio avviso, il CEPD deve operare nell'ambito della buona governance, di eccellenti 

protocolli d'impegno e di comunicazione, della responsabilità collettiva, di una piena 

condivisione delle informazioni, di verifiche e garanzie efficaci, di chiari meccanismi di 

intensificazione e dell'assunzione di responsabilità. In tutte le sue attività, occorre garantire 

a tutte le autorità nazionali di sorveglianza e al GEPD una rappresentanza equa e paritaria 

delle loro posizioni e punti di vista. Dobbiamo essere messi alla prova e motivati in quanto 

comitato con idee e obiettivi chiari.

Auspico che il CEPD sia organizzato in modo reattivo e intelligente, che lavori sempre in 

modo collegiale e raramente a compartimenti stagni. Ciò non esclude tuttavia che i singoli 

membri si facciano promotori di alcuni aspetti dell'attività del CEPD e che li presentino 

all'intero comitato affinché siano discussi e adottati.

Deve inoltre sussistere un meccanismo per garantire che il CEPD analizzi le questioni in 

modo obiettivo e basandosi sui fatti e giunga a conclusioni in modo imparziale. Tutte le 

posizioni e le azioni adottate devono avere il pieno appoggio pubblico di tutti i membri, 

indipendentemente dai singoli interessi e punti di vista nazionali eventualmente discussi 

dal comitato durante il processo decisionale.

Infine, è importante che le decisioni, le raccomandazioni, i pareri, gli orientamenti e altri 
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documenti del comitato siano accessibili. Con questo intendo dire che devono essere 

facilmente comprensibili a un vasto pubblico e non solo a coloro che possiedono una 

laurea in giurisprudenza o dispongono di conoscenze tecniche sufficienti in materia di 

protezione dei dati e di privacy per decifrare il loro significato e la loro applicazione 

pratica. L'attività del comitato dovrebbe tradursi facilmente nella vita quotidiana dei 

cittadini dell'UE e nelle attività di trattamento dei responsabili.

Nelle sue funzioni di segreteria, ritengo che il suo ruolo sia quello di sviluppare i processi 

necessari per sostenere il quadro sopra descritto. Intendiamo guidare e coordinare le 

attività del CEPD, agevolarne le relazioni e aiutare il CEPD a tenere fede alle proprie 

responsabilità in modo tempestivo ed efficace.

Ho valutato come l'istituzione del CEPD potrebbe influire sul GEPD alla luce dei due ruoli 

distinti che si troverà a svolgere: uno in quanto membro del CEPD e l'altro nelle sue 

funzioni di segreteria. 

Nel suo primo ruolo, il GEPD dovrà, congiuntamente con altri membri, agire in modo 

indipendente in quanto comitato. Nella sua funzione di GEPD, dovrà tuttavia continuare a 

essere consapevole del requisito distinto e continuo di indipendenza, in conformità del 

regolamento n. 45/2001. Temo che vi possano essere casi controversi che richiederanno 

ulteriori chiarimenti e una gestione molto attenta. In particolare, il compito del CEPD di 

cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento generale sulla protezione dei 

dati, secondo cui il comitato consiglia le istituzioni dell'UE in merito al trattamento dei 

dati personale nell'Unione, si sovrappone chiaramente alla responsabilità principale del 

GEPD.

Nelle sue funzioni di segreteria, il GEPD avrà la responsabilità di garantire che il CEPD 

operi in modo efficiente, efficace e adeguato. Dovrà gestire una vasta gamma di attività, 

agevolare la pianificazione e la programmazione, coordinare le relazioni interne ed esterne 

del CEPD e, in generale, occuparsi delle questioni amministrative e operative del comitato. 

Ciò comporterà notevoli pressioni sulle risorse del GEPD e potrebbe rivelarsi 

problematico in relazione all'ordine di priorità delle attività, in particolare dal momento 

che la segreteria sarà soggetta alla direzione del presidente del CEPD per quanto riguarda 

il sostegno da fornire.

Il regolamento n. 45/2001 e il regolamento interno del GEPD dovranno in ogni caso essere 

rielaborati per tenere conto del regolamento generale sulla protezione dei dati e dare ad 

esso la necessaria attuazione. Le questioni sopra sollevate relative alle risorse e 

all'indipendenza dovranno essere affrontate in queste riformulazioni e prese in 

considerazione nell'elaborazione del regolamento interno del CEPD. Il mio attuale punto di 
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vista è che la segreteria del CEPD, al fine di funzionare in modo adeguato e fornire al 

comitato il livello di sostegno previsto, dovrà rappresentare una funzione distinta, 

eventualmente con un proprio direttore, all'interno del GEPD. Essa opererà in modo 

indipendente rispetto alle altre funzioni del GEPD, anche se il direttore farà parte del 

consiglio di amministrazione del GEPD. In caso di nomina, riesaminerò la posizione una 

volta in carica, quando avrò più dimestichezza con il GEPD e quando sarà approvato il 

pacchetto legislativo.

Il Regolamento n. 45/2001 e il regolamento interno del GEPD richiederanno emendamenti 

tecnici per affrontare diverse questioni, tra cui: la base giuridica e le competenze del 

GEPD nelle sue funzioni di segreteria; una chiara descrizione dei ruoli, dei doveri e dei 

poteri aggiuntivi; la revisione della struttura dell'istituzione del GEPD, con la separazione 

delle funzioni e le conseguenti modalità di gestione; gli obblighi di comunicazione nonché 

la fonte e la pianificazione delle risorse.


