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Emendamento 4
Pablo Arias Echeverría
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
(2020/2018(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. ritiene che la legge sui servizi digitali 
dovrebbe essere basata sui valori comuni 
dell'Unione che tutelano i diritti dei 
cittadini e dovrebbe essere intesa a favorire 
la creazione di un ecosistema online ricco e 
diversificato, con un'ampia gamma di 
servizi online, un ambiente digitale 
competitivo, la trasparenza e la certezza 
giuridica per poter sfruttare il pieno 
potenziale del mercato unico digitale;

16. ritiene che la legge sui servizi digitali 
dovrebbe essere basata sui valori pubblici 
comuni europei, tutelando i diritti dei 
cittadini, dei consumatori e delle PMI 
europee, ma andando anche oltre la sfera 
economica per proteggere tutti i diritti 
fondamentali in linea con lo stile di vita 
europeo, e dovrebbe essere intesa a 
favorire la creazione di un ecosistema 
online ricco e diversificato, con un'ampia 
gamma di servizi online, un ambiente 
digitale competitivo, la trasparenza e la 
certezza giuridica per poter sfruttare il 
pieno potenziale del mercato unico 
digitale;
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Emendamento 5
Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Sabine Verheyen
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
(2020/2018(INL))

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che la legge sui 
servizi digitali dovrebbe lasciare 
impregiudicati il regolamento (UE) 
2016/679 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) che definisce un 
quadro giuridico per la protezione dei dati 
personali, la direttiva (UE) 2019/790 sul 
diritto d'autore e sui diritti connessi nel 
mercato unico digitale, e la direttiva 
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche;

J. considerando che la legge sui 
servizi digitali dovrebbe lasciare 
impregiudicati il regolamento (UE) 
2016/679 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) che definisce un 
quadro giuridico per la protezione dei dati 
personali, la direttiva (UE) 2019/790 sul 
diritto d'autore e sui diritti connessi nel 
mercato unico digitale, la direttiva 
2010/13/EU relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti la fornitura di servizi 
di media audiovisivi e la direttiva 
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche;
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