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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002586/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Dragoş Tudorache (Renew), Sergey 
Lagodinsky (Verts/ALE), Svenja Hahn (Renew), Maria Walsh (PPE), Pernando Barrena Arza (The 
Left), Frances Fitzgerald (PPE), Petar Vitanov (S&D), Kateřina Konečná (The Left), Birgit Sippel 
(S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Karen Melchior (Renew), Cornelia 
Ernst (The Left)

Oggetto: PimEyes: le implicazioni per i diritti fondamentali della tecnologia di riconoscimento 
facciale e delle banche dati biometriche a uso privato

Il sistema di ricerca facciale PimEyes utilizza una tecnologia di riconoscimento facciale su una banca 
dati comprendente oltre 900 milioni di immagini provenienti da Internet, profili dei social media e 
persino siti pornografici. Tale banca dati è di proprietà di un privato ed è liberamente accessibile e 
utilizzabile da chiunque.

A prescindere dalle ovvie preoccupazioni legate alla protezione dei dati e dalle questioni etiche, come 
la possibilità per i datori di lavoro di cercare foto compromettenti di eventuali futuri dipendenti, tali 
strumenti possono essere utilizzati a fini di violenza di genere online, ad esempio per perseguitare le 
donne, portare allo scoperto persone transgender, cercare immagini non consensuali ("revenge 
porn") di persone specifiche o identificare le lavoratrici e i lavoratori del sesso.

1. Qual è la valutazione giuridica della Commissione in merito alla raccolta di dati biometrici, alla 
creazione di banche dati private di immagini di persone e all'uso privato di sistemi di 
identificazione biometrica, in particolare alla luce del regolamento generale sulla protezione dei 
dati?

2. Cosa comporta la raccolta o l'acquisto di tali dati per il diritto all'immagine e i diritti della 
personalità?

3. La proposta di legge sull'IA contiene attualmente soltanto il divieto di utilizzare "sistemi di 
identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività 
di contrasto" (articolo 5). Alla luce delle preoccupazioni di cui sopra, ritiene la Commissione che 
l'uso di software di identificazione biometrica da parte di privati possa comportare rischi 
inaccettabili per i diritti fondamentali?


