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PARLAMENTO EUROPEO

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 del candidato Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

- Può descrivere i motivi per i quali ha presentato la candidatura a questo incarico e 

perché si considera adatto?

I compiti del GEPD in quanto garante di diritti fondamentali sono per me particolarmente 

importanti poiché fanno riferimento a valori che, nonostante il mondo in cui viviamo sia in 

continua evoluzione, sono sempre attuali. Per questo motivo vorrei illustrare le ragioni della 

mia candidatura a garante aggiunto riallacciandomi alla mia esperienza. Sono nato nel mondo 

"analogico" e in tal senso non appartengo alla generazione dell'era digitale. Il mondo che 

conoscevo da bambino e adolescente era quello dietro la cortina di ferro. L'arrivo dell'era 

dell'informazione e di Internet ha coinciso esattamente con l'arrivo della libertà e della 

democrazia, agli inizi degli anni Novanta. Apprendere a trattare le informazioni per conto 

proprio, senza censura e usando strumenti moderni, ha rappresentato una vera a propria 

esperienza di libertà e ha insegnato competenze sociali a un'intera generazione che, come me 

ai tempi della laurea in legge, aveva appena varcato la soglia dell'età adulta. Allora i valori su 

cui è fondata l'Unione europea – la dignità, la libertà e i diritti umani, tra cui la libertà di 

espressione e il diritto alla vita privata, da una parte, e il mercato libero e la libera circolazione 

delle persone, delle merci e dei servizi, dall'altra – hanno guidato i nostri pensieri e 

rappresentato un importante punto di riferimento. Considerate le attuali minacce e i crescenti 

problemi, sia a livello globale che all'interno dell'Unione europea, questi valori assumono 
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oggigiorno particolare importanza. Per questo dovrebbero guidare le azioni dell'UE e delle 

sue istituzioni, in quanto anch'essi sono fondamentali per il funzionamento di un'istituzione 

come il GEPD, che da un decennio si impegna per la tutela dei diritti umani. Il ruolo di questo 

organo dovrebbe essere quello di offrire consulenza agli organi e alle istituzioni dell'UE, di 

collaborare, in particolare con il Parlamento europeo, e di garantire il rispetto delle 

disposizioni. Non possiamo inoltre tralasciare la formazione del consenso tra le parti 

interessate e l'approccio pragmatico nei singoli casi.

Di conseguenza il garante aggiunto deve possedere conoscenze in ambito sia tecnologico, che 

amministrativo nonché adottare un approccio scientifico ai problemi di oggi e agli eventi che 

dovremo affrontare in futuro. 

Per questo ritengo che la mia esperienza e i risultati da me ottenuti mi rendano il candidato 

ideale per servire l'Unione europea nel suo complesso, e nello specifico le istituzioni europee. 

A mio avviso il connubio tra il sapere accademico e l'esperienza pratica nell'ambito 

commerciale, nei settori chiave del diritto e dell'informatica, unito all'esperienza continua 

nella loro applicazione maturata in qualità di autorità per la protezione dei dati – sia a livello 

nazionale che internazionale – rappresentano le premesse fondamentali per affrontare le sfide 

e individuare soluzioni adeguate. 

- 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 

degli organismi UE e come intende servirsi dei poteri di intervento del GEPD per 

assicurare l'osservanza?

Il ruolo delle autorità per la protezione dei dati, tra cui anche del GEPD, è in continua 

evoluzione, dalle classiche competenze di controllo e gestione delle denunce, alla fornitura di 

consulenza e alle azioni di sensibilizzazione. È generalmente riconosciuto che le autorità per 

la protezione dei dati ricoprono i ruoli di mediatore, revisore, consulente, formatore, 

consigliere politico, negoziatore e organo di attuazione del diritto1. Pertanto i compiti di 

sorveglianza non possono essere concepiti separatamente dalle restanti funzioni, e di 

conseguenza dal compito di garantire il rispetto delle norme.

Si dovrebbe sviluppare un modello di sorveglianza, all'interno del quale i responsabili della 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
pp. 107-116. 
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protezione dei dati presso gli organi e le istituzioni svolgano un ruolo importante. Questi si 

occupano della sorveglianza interna del trattamento dei dati e dell'attuazione delle procedure 

adeguate. Sono proprio loro a conoscere al meglio il funzionamento specifico delle singole 

istituzioni e a essere in grado di adottare i provvedimenti necessari, con la piena 

consapevolezza, nonostante la garanzia di indipendenza, di continuare a far parte del 

personale dell'istituzione in questione. 

Ma per questo motivo possono esercitare pienamente il loro lavoro all'interno dell'istituzione, 

sfruttando la loro conoscenza delle modalità specifiche del suo funzionamento. Ritengo che il 

GEPD dovrebbe costruire delle relazioni con i responsabili della protezione dei dati, e 

sostenerli fornendo loro strumenti e consulenza e intrattenendo un dialogo costante. Le parti 

interessate hanno sottolineato la necessità di questo approccio nel corso delle consultazioni 

che hanno preceduto l'elaborazione della strategia del GEPD per il periodo 2013-2014. Nella 

pratica l'aspetto più difficile, e al contempo fondamentale per la protezione dei dati personali, 

è l'applicazione dei principi generali previsti dalle norme attraverso procedure e soluzioni 

specifiche.

Solo nel caso in cui le azioni pro-attive facoltative dovessero risultare inefficaci o insufficienti 

si dovrebbe garantire la possibilità di ricorrere ad azioni vincolanti, un potere che dovrebbe 

essere sempre incluso tra le competenze del GEPD, come accade nella normativa attualmente 

in vigore. Queste azioni dovrebbero inoltre contribuire a una maggior sensibilizzazione e di 

conseguenza a una efficace attuazione delle norme per la protezione dei dati personali.

È importante che il GEPD, come le altre autorità incaricate della protezione dei dati, 

comprenda le caratteristiche specifiche delle tecnologie e dei processi per il trattamento dei 

dati in seno alle istituzioni. L'iniziativa adottata recentemente dal GEPD, ovvero l'Internet 

Privacy Engineering Network, rappresenta un buon esempio per rispondere a queste necessità. 

Tale iniziativa presuppone la creazione di una comunità che si impegna per lo sviluppo di 

soluzioni efficaci nell'ambito della protezione e della promozione della riservatezza online.

- 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 in 

questo momento l'attuale pacchetto protezione dati, può spiegare come prefigura 

l'eventuale organizzazione e i metodi di lavoro del CEPD e come andrebbe modificato il 

regolamento 45/2001 per tener conto di questo nuovo ruolo?

Il quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati, che verrà presto emendato, è 
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indissolubilmente legato alle modifiche istituzionali all'interno del modello di vigilanza sia a 

livello nazionale che a livello dell'UE. Il futuro modello dovrebbe basarsi sull'esperienza 

passata, in particolare sui risultati del Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (WP29). In quanto 

attualmente membro di tale gruppo e vicepresidente, pur riconoscendo le competenze 

specialistiche dei rappresentanti della Commissione, non ritengo opportuno che la 

quest'ultima svolga la funzione di segreteria del WP29. Pertanto la proposta di affidare questo 

ruolo al GEPD si inserisce perfettamente nella nuova architettura delle autorità indipendenti 

responsabili della protezione dei dati a livello europeo.

Al contempo dobbiamo essere consapevoli del fatto che in futuro il Comitato europeo per la 

protezione dei dati non si occuperà solo delle attività di consulenza, ma anche – e questo 

aspetto è ancora più rilevante dalla prospettiva dei cittadini – della risoluzione delle singole 

controversie. Questo significa che la comunità che si occupa della protezione dei dati si 

assume una responsabilità molto importante ed è tenuta a rendere conto pubblicamente delle 

sue azioni. IL GEPD dovrà assicurare il funzionamento pratico del Comitato europeo per la 

protezione dei dati e avrà quindi l'obbligo di attuare procedure pratiche e garantire 

un'adeguata infrastruttura delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che 

permetta un'efficace collaborazione. Mi rendo conto che il GEPD avrà un duplice ruolo e che 

sarà suo compito conciliare e bilanciare queste due funzioni.

Sono convinto che il GEPD, in quanto segreteria, debba fornire un servizio al Comitato 

europeo per la protezione dei dati, sostenendolo attivamente nel suo lavoro. Il personale del 

GEPD sta dando un contributo positivo all'operato del WP29 e sono certo che il GEPD, come 

segreteria, sarà in grado di apportare un valore aggiunto all'attuale struttura del WP29. Il 

futuro modello operativo del Comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe beneficiare 

delle migliori prassi di cooperazione tra le autorità per la protezione dei dati al fine di 

assicurare sinergie di tutte le attività in questo ambito.

Il futuro ruolo del GEPD come Segreteria del Comitato europeo per la protezione dei dati sarà 

solo uno degli elementi delle modifiche necessarie del Regolamento 45/2001, che dovrà con 

urgenza essere adattato al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati. 


