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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e la direttiva 

2009/140/CE del pacchetto Telecom UE consentono la libera circolazione dei dati 

personali nel mercato interno, 

B. considerando che in Internet si stanno diffondendo rapidamente siti di "social 

networking" di tutti i tipi, nei quali in particolare i giovani divulgano i propri dati 

personali, 

C. considerando che, fatta salva la validità dei principi di base della direttiva 1995/46/CE, la 

globalizzazione e la rapida evoluzione tecnologica hanno generato nuove sfide sul piano 

della protezione dei dati personali in conseguenza di una maggiore dipendenza da 

strumenti complessi di tecnologia informatica per il trattamento dei dati, come pure di 

una più intensa attività on-line, che comprende il commercio elettronico, la salute on-line, 

l'e-government, il crescente ricorso alle reti sociali, lo sviluppo della pubblicità 

comportamentale on-line o il "cloud computing", 

D. considerando che il crescente scambio di dati personali, combinato con i nuovi sviluppi 

tecnologici, ha condotto a un aumento della raccolta, dello stoccaggio e dell'utilizzo di 

dati personali e solleva la problematica della determinazione del diritto applicabile e della 

definizione delle responsabilità di tutte le parti interessate in termini di attuazione della 

legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati (ad esempio un'impresa che tratta i 

dati personali di cittadini dell'Unione europea, la cui sede si trova al di fuori del territorio 

dell'UE e che subappalta a imprese anch'esse al di fuori del territorio dell'UE), 

E. considerando che la revisione della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati dovrebbe 

comprendere una riforma generale del quadro giuridico dell'UE per la protezione dei dati, 

che fissi regole più rigorose per quanto riguarda la raccolta dei dati, in particolare 

informando le persone del perché, da chi e per quanto tempo i loro dati saranno raccolti e 

utilizzati, sia in ambito on-line che in quello off-line, 

F.  considerando che i cittadini non effettuano acquisti on-line con la stessa sicurezza con cui 

comprano off-line, poiché temono i furti di identità e la mancanza di trasparenza circa il 

trattamento e l'utilizzo dei loro dati personali, 

G.  considerando che le carte di fedeltà (quali le carte club, le carte sconto o le carte premio) 

vengono utilizzate sempre più spesso dalle imprese e nel commercio e sono – o possono 

essere – utilizzate per l'elaborazione del profilo dei clienti, 

H.  considerando che i dati raccolti attraverso tali carte di fedeltà sono utilizzati per elaborare 

profili della clientela, e che è stato creato un mercato per lo scambio di tali dati, 

1. chiede che la dimensione del mercato interno relativa alla protezione dei dati venga 
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migliorata, sia on-line che off-line, mediante la piena armonizzazione della legislazione 

degli Stati membri in seguito a una valutazione d'impatto approfondita e per analogia con 

le norme quadro del settore delle telecomunicazioni, nell'ottica di un livello molto elevato 

di protezione, al fine di aumentare la certezza giuridica, garantire livelli coerenti di tutela 

della vita privata, ridurre gli oneri e i costi amministrativi, evitare il rischio di "forum 

shopping" (scelta strumentale del foro competente più favorevole) tra le legislazioni 

nazionali più o meno severe degli Stati membri e garantire condizioni di parità per tutti 

gli operatori economici e i responsabili del trattamento dei dati; ritiene che ciò contribuirà 

a rafforzare il mercato unico digitale e a ridurre i costi indebiti per le imprese, soprattutto 

le PMI;  

2. ritiene che l'attuazione delle norme UE sulla protezione dei dati continui ad essere 

irregolare e frammentaria in tutta l'UE, con un conseguente effetto negativo sui diritti e le 

libertà fondamentali delle persone per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela 

della vita privata, la certezza giuridica e la chiarezza nei rapporti contrattuali, lo sviluppo 

del commercio elettronico e dell'e-business, la fiducia dei consumatori nel sistema, le 

transazioni transfrontaliere e la realizzazione di effettive condizioni di parità per le 

imprese e le PMI nell'ambito del mercato unico; 

3. rileva che la protezione dei dati dovrebbe svolgere un ruolo sempre più ampio nel 

mercato interno; 

4. chiede una tempestiva revisione del quadro normativo UE vigente in materia di 

protezione dei dati, soprattutto in considerazione della crescente minaccia ai dati 

personali rappresentata dalle nuove forme di trattamento dei dati, quali l'elaborazione di 

profili o il trasferimento di dati non autorizzato; 

5. chiede in particolare l'allineamento delle norme in materia di protezione dei dati ai 

principi fondamentali della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 

elettroniche (direttiva "e-privacy") in tutti i settori della protezione dei dati, onde evitare 

un approccio frammentario; 

6. ribadisce la richiesta di un mercato unico funzionante in ordine all'applicazione coerente, 

completa ed efficace delle norme in materia di protezione dei dati, in cui si tenga conto 

delle ripercussioni delle nuove tecnologie sui diritti delle persone, della trasparenza delle 

procedure e dei legittimi interessi degli interessati, assicurando al contempo la portabilità 

dei dati personali al fine di agevolare il corretto funzionamento sia del mercato interno 

che di Internet e la sua caratteristica apertura e connettività;  

7. è del parere che i dati personali e le informazioni che circolano tra i diversi sportelli unici 

e nell'ambito del sistema d'informazione del mercato interno (IMI) debbano essere 

trattati, utilizzati e raccolti esclusivamente per fini leciti e che debbano essere messe in 

atto le necessarie salvaguardie contro gli abusi; 

8. sottolinea l'importanza di aggiornare la direttiva per allinearla agli sviluppi tecnologici 

globali; 

9. ritiene che l'elaborazione di profili dovrebbe, in linea di principio, essere consentita 

soltanto in presenza di una solida base giuridica, o qualora gli interessati concedano 
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liberamente il proprio consenso informato che può essere revocato in qualsiasi momento; 

10. rileva che lo sviluppo e la diffusione del "cloud computing" comportano nuove sfide in 

termini di tutela della vita privata e protezione dei dati personali; chiede pertanto un 

chiarimento riguardo alle capacità dei responsabili del trattamento dei dati, degli 

incaricati del trattamento e degli "host", ai fini di una migliore ripartizione delle rispettive 

responsabilità giuridiche e affinché gli interessati sappiano dove sono archiviati i loro 

dati, chi vi ha accesso, chi decide del loro utilizzo e quali procedure di back-up e 

recupero vengono utilizzate; 

11. sottolinea la necessità di organizzare attività educative e di sensibilizzazione nonché 

strategie di comunicazione mirata sulla protezione dei dati, destinate non solo ai fornitori 

di servizi, ma anche ai cittadini e ai consumatori; segnala la necessità di garantire che i 

cittadini siano adeguatamente informati dei propri diritti e doveri riguardo all'utilizzo dei 

loro dati personali, le conseguenze a breve e a lungo termine della fornitura di determinati 

tipi di dati, le diverse modalità di consenso, la portabilità dei dati, la tutela della vita 

privata e gli strumenti a loro disposizione per evitare le situazioni che la pregiudicano, 

quale il "diritto all'oblio" (ovvero il diritto delle persone di far sì che i propri dati 

personali cessino di essere raccolti, analizzati, trattati o utilizzati in qualsiasi modo, e che 

siano cancellati nel momento in cui non sono più necessari per le finalità previste dalla 

legge), soprattutto in ambito on-line; 

12.  invita la Commissione a rafforzare, chiarire e armonizzare le norme in materia di 

consenso libero e informato e a chiarire le clausole contrattuali; chiede che sia 

obbligatorio, in linea generale, il previo consenso dell'interessato affinché i suoi dati 

personali possano essere raccolti, analizzati, trattati a fini di inserimento in un profilo o 

trasmessi; chiede altresì che viga l'obbligo di comunicare tali dati su richiesta 

dell'interessato, nonché di cancellarli al più tardi quando questi lo richieda; sottolinea la 

necessità di comunicare chiaramente ai diretti interessati il livello di adeguatezza della 

protezione dei dati nei paesi terzi; 

13. sottolinea che le questioni relative alla protezione dei dati non riguardano soltanto i 

consumatori e le imprese, ma anche i dipendenti; chiede pertanto l'introduzione di norme 

rigorose in materia di protezione dei dati per i dipendenti, onde limitare il controllo 

indebito dei loro dati personali; 

14. invita la Commissione a chiarire le norme relative alla legislazione applicabile al settore 

della protezione dei dati personali, poiché, data la globalizzazione degli scambi, è 

divenuto sempre più difficile determinare le responsabilità delle parti interessate; 

sottolinea che è necessario garantire la certezza giuridica per i responsabili del 

trattamento ed evitare scappatoie nella protezione dei dati personali prevista dalla 

direttiva 95/46/CE; 

15. sottolinea che non si possono in alcun caso svolgere attività economiche senza 

l'inserimento dei dati da parte dei diretti interessati; ricorda che questi ultimi devono 

inoltre essere sempre sufficientemente informati da esercitare il proprio diritto di decidere 

autonomamente; 

16. richiama l'attenzione della Commissione sulla natura altamente strategica dell'ubicazione 
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dei centri di dati e sull'impatto che potrebbe produrre tale ubicazione all'esterno del 

territorio dell'UE; 

17. valuta positivamente le proposte della Commissione relative all'introduzione nella 

direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche di un sistema di 

notifica delle violazioni dei dati, che dovrebbe peraltro essere applicato in modo coerente 

a tutti gli ambiti in cui è necessaria la protezione dei dati; sollecita una revisione e una 

semplificazione del vigente sistema di notifica del trattamento dei dati personali, non solo 

per il settore delle telecomunicazioni, ma anche per le gravi violazioni dei dati, al fine di 

garantire che i requisiti in materia di trattamento dei dati non comportino oneri eccessivi 

per i responsabili del trattamento, nonché per porre fine alla discrepanza tra le 

disposizioni nazionali in quest'ambito; chiede che il sistema di notifica delle violazioni 

dei dati personali non si limiti al settore delle telecomunicazioni, ma sia esteso alle gravi 

violazioni dei dati, sottolineando l'importanza di un sistema uniforme di notifica delle 

violazioni; 

18. sottolinea che il diritto delle persone di assumere decisioni autonome deve essere 

valorizzato e che ciascun individuo ha il diritto di essere informato gratuitamente dei dati 

raccolti che lo riguardano, come pure il diritto di farli cancellare, con particolare 

riferimento ai profili raccolti a scopi commerciali; 

19. sottolinea l'importanza, per i titolari di dati personali, di nominare un responsabile della 

protezione dei dati con un ruolo chiaramente definito; ritiene che le organizzazioni attive 

nel mercato unico dovrebbero essere in grado di nominare un responsabile della 

protezione dei dati per le loro attività nell'Unione europea; 

20. invita la Commissione a tenere debitamente conto, in sede di revisione della direttiva 

95/46/CE, delle problematiche attinenti alla protezione dei dati in riferimento al "cloud 

computing", come pure a garantire che le norme in materia di protezione dei dati siano 

applicate a tutte le parti interessate, compresi gli operatori delle telecomunicazioni e di 

settori diversi dalle telecomunicazioni, assicurando nel contempo lo sviluppo del "cloud 

computing"; 

21. sottolinea che le procedure relative alle modalità di accesso ai dati personali devono 

essere chiaramente e immediatamente disponibili ai cittadini di tutti gli Stati membri, 

supportate da una rete di punti di contatto e rese disponibili on-line; chiede in particolare 

la semplificazione delle disposizioni di attuazione; 

22. esorta la Commissione a esaminare le modalità di accesso, rettifica e cancellazione dei 

dati nonché il ricorso alle forme alternative di risoluzione delle controversie nel mercato 

interno, in particolare nell'ambiente on-line; sottolinea inoltre la necessità di una politica 

adeguata in materia di violazioni; 

23. chiede maggiori capacità di attuazione per le autorità nazionali, anche nei confronti di 

società esterne all'Unione europea le cui attività sono dirette ai consumatori dell'UE; 

24. insiste sulla necessità di promuovere l'uso delle tecnologie di rafforzamento della tutela 

della vita privata e di applicare il principio della "privacy by design", onde garantire che 

le questioni attinenti alla riservatezza siano integrate nei futuri sviluppi tecnologici; invita 
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la Commissione a incoraggiare i fornitori di tecnologia a integrare nello sviluppo e 

nell'applicazione delle tecnologie i principi basilari della tutela della vita privata, tra cui 

la minimizzazione e la trasparenza dei dati e il controllo esercitato dall'utente, al fine di 

garantire un livello elevato di protezione dei dati personali in tutto il mercato unico; 

25. invita la Commissione a esaminare, nell'ambito di una consultazione con il CEN, 

l'opportunità di sviluppare standard di servizio per la gestione dei dati personali e lo 

sviluppo di strumenti per la gestione delle relative informazioni, tenendo debitamente 

conto del principio della "privacy by design"; ritiene che tali standard di progettazione 

favorirebbero l'adozione delle migliori prassi nello sviluppo di sistemi di gestione dei dati 

e migliorerebbero, in particolare, le caratteristiche di sicurezza delle applicazioni di 

gestione delle basi di dati e di immagazzinamento dei dati; sottolinea tuttavia che le 

eventuali proposte dovrebbero essere neutre sul piano tecnologico e favorevoli 

all'innovazione; 

26. invita la Commissione, di concerto con il CEN, a procedere a una revisione delle norme 

europee in materia di memorizzazione nell'hardware, nel debito rispetto del principio 

della "privacy by design", e a incentivare lo sviluppo di norme di fabbricazione che 

consentano la cancellazione definitiva dei dati conservati in hardware che non è più 

utilizzato per la memorizzazione di dati personali o che viene dismesso con altre 

modalità; ritiene inoltre che siffatte norme di progettazione incentiverebbero l'uso delle 

migliori prassi nella fabbricazione; sottolinea tuttavia che le eventuali proposte 

dovrebbero essere neutre sul piano tecnologico e favorevoli all'innovazione; 

27. chiede un rafforzamento del ruolo del Gruppo di lavoro articolo 29, la formalizzazione 

del ruolo che esso riveste nell'esecuzione delle norme relative alla protezione dei dati e 

l'affermazione della sua indipendenza rispetto alla Commissione europea; 

28. invita la Commissione a effettuare una valutazione di impatto delle iniziative di 

autoregolamentazione quali strumenti per conseguire un maggiore rispetto delle norme 

sulla protezione dei dati; 

29. incoraggia lo sviluppo di un regime di certificazione dell'UE in materia di tutela della vita 

privata e dei dati personali; ritiene che tale regime debba essere strutturato in modo tale 

da evitare di gravare indebitamente sulle aziende – in particolare le PMI – con oneri 

costosi e burocratici che potrebbero scoraggiare la partecipazione; reputa che tale regime 

debba essere neutro sul piano tecnologico, idoneo a essere riconosciuto a livello mondiale 

ed economicamente accessibile, per non creare ostacoli all'accesso; 

30. è favorevole alla creazione di un regime di certificazione dell'UE per i siti web che 

rispettano la normativa dell'UE in materia di protezione dei dati, sul modello del marchio 

di certificazione europeo della tutela della privacy "European Privacy Seal" (o 

EuroPriSe), un marchio transeuropeo volontario che certifica la conformità dei prodotti o 

dei servizi informatici alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, che sia 

applicabile in tutta l'Unione europea e sostituisca gli esistenti regimi e marchi di 

certificazione privati, diversi tra loro e spesso riconosciuti solo localmente; ritiene che, 

prima della sua adozione, sarebbe necessaria un'approfondita valutazione d'impatto; 

31. ritiene che lo sviluppo e la promozione di iniziative di autoregolamentazione possano 
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migliorare l'attuale quadro di riferimento per la protezione dei dati, sebbene non possano 

sostituire le misure legislative, specialmente in termini di applicazione; invita la 

Commissione e gli Stati membri a incoraggiare siffatte iniziative, nonché a sviluppare e 

sostenere strumenti che incentivino il consenso da parte delle imprese 

all'autoregolamentazione;  

32. invita la Commissione a non proporre un livello di armonizzazione troppo ampio che 

inibirebbe i sistemi già collaudati di protezione dei dati, come i controlli sulla protezione 

dei dati svolti internamente all'azienda dai responsabili aziendali supportati da controlli 

esterni effettuati dalle autorità statali di vigilanza; 

33. è a favore dell'istituzione di chiari criteri comuni a livello dell'UE per lo svolgimento di 

audit nel settore della privacy e della protezione dei dati; 

34. si compiace della posizione della Commissione riguardo alla reciprocità dei livelli di 

protezione nei confronti delle persone i cui dati sono esportati dall'UE verso paesi terzi o 

ivi detenuti; invita tuttavia la Commissione ad adottare provvedimenti decisivi miranti a 

una maggiore cooperazione normativa con i paesi terzi, al fine di chiarire le norme 

applicabili, e al ravvicinamento della legislazione dell'UE e dei paesi terzi in materia di 

protezione dei dati; invita la Commissione a proporre il tema come punto prioritario 

all'ordine del giorno in seno al Consiglio economico transatlantico, al quale è stato dato 

un nuovo impulso; 

35. chiede lo sviluppo di metodi più agevoli ed efficienti che consentano il trasferimento 

internazionale di dati personali, garantendo nel contempo livelli adeguati di protezione 

dei dati e della vita privata delle persone; 

36. invita la Commissione a mantenere le attuali esenzioni e deroghe di cui all'articolo 9 della 

direttiva 95/46/CE a talune disposizioni in materia di protezione dei dati a scopi 

giornalistici, onde tutelare i mezzi d'informazione liberi e indipendenti nell'UE, e a scopi 

di espressione artistica o letteraria, onde sostenere la creatività. 
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