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12.12.2018 B8-0561/7 

Emendamento  7 

Birgit Sippel 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Visto 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il parere del comitato europeo 

per la protezione dei dati, del 5 dicembre 

2018, sul progetto di decisione 

sull'adeguatezza UE-Giappone, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Emendamento  8 

Birgit Sippel 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Considerando T bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  T bis. considerando che, nel suo parere 

del 5 dicembre 2018, il comitato europeo 

per la protezione dei dati valuta, sulla 

base della documentazione messa a 

disposizione dalla Commissione, se il 

quadro giuridico giapponese in materia di 

protezione dei dati offra alle persone 

fisiche garanzie sufficienti per un livello 

adeguato di protezione dei dati; che il 

comitato europeo per la protezione dei 

dati si compiace degli sforzi compiuti 

dalla Commissione e dalla PPC 

giapponese per aumentare la convergenza 

tra il quadro giuridico giapponese e 

quello europeo al fine di agevolare i 

trasferimenti di dati personali; che il 

comitato europeo per la protezione dei 

dati riconosce che i miglioramenti 

apportati dalle disposizioni complementari 

per colmare alcune delle divergenze tra i 

due quadri giuridici sono molto 

importanti e ben accolti; che rileva che 

permangono alcune preoccupazioni, come 

la protezione dei dati personali trasferiti 

dall'UE al Giappone durante tutto il loro 

"ciclo di vita" e raccomanda alla 

Commissione di fornire ulteriori prove e 

spiegazioni in merito alle questioni 

sollevate e di monitorare attentamente 

l'effettiva applicazione delle norme; 
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Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Emendamento  9 

Birgit Sippel 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. prende atto del parere del comitato 

europeo per la protezione dei dati, il quale 

individua vari motivi di preoccupazione, 

come la protezione dei dati personali 

trasferiti dall'UE al Giappone durante 

tutto il loro "ciclo di vita"; invita la 

Commissione ad affrontare 

adeguatamente e a fornire, nella 

decisione di esecuzione, ulteriori prove e 

spiegazioni a dimostrazione dell'esistenza 

di garanzie appropriate; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Emendamento  10 

Birgit Sippel 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. invita la Commissione a fornire 

ulteriori prove e spiegazioni in merito alle 

questioni summenzionate, al fine di 

dimostrare che il quadro giuridico 

giapponese in materia di protezione dei 

dati garantisce un grado di tutela adeguato 

che è sostanzialmente equivalente a quello 

del quadro giuridico europeo in materia di 

protezione dei dati; 

26. invita la Commissione a fornire 

ulteriori prove e spiegazioni in merito alle 

questioni summenzionate, comprese quelle 

che il comitato europeo per la protezione 

dei dati ha individuato nel parere del 5 

dicembre 2018, al fine di dimostrare che il 

quadro giuridico giapponese in materia di 

protezione dei dati garantisce un grado di 

tutela adeguato che è sostanzialmente 

equivalente a quello del quadro giuridico 

europeo in materia di protezione dei dati; 

Or. en 

 

 


