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Emendamento 62
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas, Isabella 
Adinolfi
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniziativa dei cittadini europei
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Un gruppo di organizzatori 
dovrebbe avere la possibilità di sviluppare i 
propri sistemi per la raccolta elettronica 
delle dichiarazioni di sostegno in tutta 
l'Unione e di determinare in quale Stato 
membro è opportuno archiviare i dati 
raccolti per l'iniziativa. Il gruppo di 
organizzatori dovrebbe usare un unico 
sistema individuale di raccolta elettronica 
per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali 
di raccolta elettronica creati e gestiti da un 
gruppo di organizzatori dovrebbero 
presentare caratteristiche tecniche e di 
sicurezza sufficienti per garantire che i dati 
siano raccolti, archiviati e trasferiti in 
modo sicuro durante l'intera procedura. A 
tale scopo, la Commissione dovrebbe 
stabilire, in cooperazione con gli Stati 
membri, specifiche tecniche 
particolareggiate per i sistemi individuali di 
raccolta elettronica. La Commissione può 
chiedere la consulenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA), che 
assiste le istituzioni dell'Unione 
nell'elaborazione e attuazione di politiche 
in materia di sicurezza delle reti e dei 
sistemi di informazione.

(20) Un gruppo di organizzatori 
dovrebbe avere sempre la possibilità di 
sviluppare i propri sistemi per la raccolta 
elettronica delle dichiarazioni di sostegno 
in tutta l'Unione e di determinare in quale 
Stato membro è opportuno archiviare i dati 
raccolti per l'iniziativa. Il gruppo di 
organizzatori dovrebbe usare un unico 
sistema individuale di raccolta elettronica 
per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali 
di raccolta elettronica creati e gestiti da un 
gruppo di organizzatori dovrebbero 
presentare caratteristiche tecniche e di 
sicurezza sufficienti per garantire che i dati 
siano raccolti, archiviati e trasferiti in 
modo sicuro durante l'intera procedura. A 
tale scopo, la Commissione dovrebbe 
stabilire, in cooperazione con gli Stati 
membri, specifiche tecniche 
particolareggiate per i sistemi individuali di 
raccolta elettronica. La Commissione può 
chiedere la consulenza dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle 
reti e dell'informazione (ENISA), che 
assiste le istituzioni dell'Unione 
nell'elaborazione e attuazione di politiche 
in materia di sicurezza delle reti e dei 
sistemi di informazione.
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Emendamento 63
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Relazione A8-0226/2018
György Schöpflin
Iniziativa dei cittadini europei
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dati raccolti mediante tale sistema sono 
archiviati nel territorio di uno Stato 
membro.

Un gruppo di organizzatori ha sempre la 
possibilità di sviluppare i propri sistemi 
per la raccolta elettronica delle 
dichiarazioni di sostegno in tutta 
l'Unione. I dati raccolti mediante tale 
sistema sono archiviati nel territorio di uno 
Stato membro.
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