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4.4.2017 B8-0235/1 

Emendamento  1 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che, nonostante le garanzie e 

gli impegni forniti dal governo USA per 

mezzo delle lettere allegate all'accordo 

sullo scudo per la privacy, permangano 

gravi interrogativi per quanto riguarda 

alcuni aspetti commerciali, la sicurezza 

nazionale e l'applicazione della legge; 

9. ritiene che, nonostante le garanzie e 

gli impegni forniti dal governo USA per 

mezzo delle lettere allegate all'accordo 

sullo scudo per la privacy, permangano 

gravi preoccupazioni per quanto riguarda 

alcuni aspetti commerciali, la sicurezza 

nazionale e l'applicazione della legge; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Emendamento  2 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. rileva con preoccupazione che sia 

il Senato sia la Camera dei rappresentanti 

degli Stati Uniti hanno votato, 

rispettivamente il 23 e il 28 marzo 2017, a 

favore della reiezione della norma 

presentata dalla Commissione federale 

per le comunicazioni (FCC) statunitense e 

relativa alla protezione della privacy dei 

clienti di servizi di banda larga o altri 

servizi di telecomunicazione, circostanza 

che, in pratica, elimina le norme in 

materia di privacy nel settore della banda 

larga in forza delle quali i fornitori di 

servizi Internet avrebbero dovuto ottenere 

il consenso esplicito dei consumatori 

prima di poter vendere a operatori 

pubblicitari o ad altre società o 

condividere con questi ultimi i dati di 

navigazione in rete; reputa che si tratti di 

un'altra minaccia alle garanzie in materia 

di protezione della vita privata negli Stati 

Uniti; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Emendamento  3 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 bis. osserva con preoccupazione che, al 

30 marzo 2017, era stato nominato solo 

uno dei cinque membri che compongono 

l'Autorità per la tutela della vita privata e 

delle libertà civili (PCLOB), un organo 

essenziale per la tutela negli Stati Uniti 

con il compito di scongiurare l'utilizzo 

improprio dei dati personali dei cittadini 

dell'UE; è preoccupato che la PCLOB 

rischi di non avere il quorum necessario 

per adottare decisioni efficaci ai fini della 

protezione offerta dallo scudo per la 

privacy; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Emendamento  4 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 ter. rileva con preoccupazione che, al 

30 marzo 2017, presso la Commissione 

federale del Commercio (FTC), incaricata 

dell'attuazione dello scudo per la privacy, 

vi erano tre seggi vacanti su cinque; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Emendamento  5 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. teme che i miglioramenti apportati 

dopo la sua risoluzione del 26 maggio 

2016 non saranno sufficienti per evitare 

che la Corte di giustizia dell'Unione 

europea invalidi la decisione di 

esecuzione (UE) 2016/1250 della 

Commissione sullo scudo per la privacy; è 

pertanto preoccupato che ciò possa 

pregiudicare la fiducia generale nei 

confronti delle decisioni di esecuzione 

della Commissione in materia di 

adeguatezza e, pertanto, ledere la nuova 

strategia della Commissione per lo 

scambio e la protezione dei dati in un 

mondo globalizzato; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Emendamento  6 

Jan Philipp Albrecht 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0235/2017 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. invita la Commissione ad adottare 

tutte le misure necessarie a garantire che lo 

scudo per la privacy rispetti pienamente il 

regolamento (UE) n. 2016/679, che si 

applicherà a partire dal 16 maggio 2018, e 

la Carta UE; 

26. invita la Commissione ad adottare 

tutte le misure necessarie a garantire che lo 

scudo per la privacy rispetti pienamente il 

regolamento (UE) n. 2016/679, che si 

applicherà a partire dal 16 maggio 2018, e 

la Carta UE; ritiene che tali misure 

debbano prevedere una revisione 

completa dello scudo per la privacy, la 

quale dovrebbe andare di pari passo con 

la negoziazione di modifiche sostanziali 

alle leggi e prassi statunitensi o con 

l'abrogazione della decisione di 

esecuzione (UE) 2016/1250 della 

Commissione, prima del 16 maggio 2018; 

Or. en 

 

 


