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BREVE MOTIVAZIONE

La rivoluzione digitale sta avendo un profondo impatto sulla nostra società. Con l'aumentare 
della nostra dipendenza dai prodotti e dai servizi della tecnologia dell'informazione, è sempre 
più importante garantire il rispetto dei nostri diritti nel mondo digitale. Attualmente, mentre 
milioni di consumatori europei acquistano, utilizzano o accedono quotidianamente a contenuti 
digitali nel senso ampio del termine (ad esempio video in streaming, applicazioni, giochi, 
servizi cloud o reti sociali), i loro diritti online non sono protetti come quelli nel mondo 
offline. Tale situazione compromette la fiducia dei consumatori e pregiudica la tutela della 
vita privata online in quanto i prodotti e i servizi digitali difettosi o non sicuri non proteggono 
adeguatamente l'ampia quantità di dati personali disponibili online.

Il relatore intende rafforzare la fiducia dei consumatori e la tutela della vita privata online 
garantendo un'appropriata protezione degli acquisti di contenuti digitali. Occorre chiarire 
ulteriormente la portata e la definizione del termine "contenuto digitale" al fine di assicurare 
la tutela dei diritti di tutti i consumatori, compresi quelli meno esperti di tecnologia o meno 
familiari con l'ambiente online. L'ambiente online, e dunque l'utilizzo di contenuti digitali, 
non rappresenta più solo un modo di svolgere determinate azioni. Solitamente i nostri dati 
personali, tra cui foto, rubriche e informazioni mediche, sono salvati nel cloud. Molte delle 
nostre conversazioni private avvengono online, dove spesso vengono archiviate. Inoltre, le 
nostre attività online lasciano così tante tracce digitali che le aziende sono in grado di avere 
un quadro sorprendentemente dettagliato della nostra vita privata. Pertanto, è chiaro che 
proteggere i nostri dati personali nell'ambiente online è ancora più urgente che nell'ambiente 
offline. La presente proposta, che si concentra sul nesso tra fornitore e consumatore di 
contenuti digitali, è pertanto legata in modo inestricabile alla questione della protezione dei 
dati personali online. È dunque importante garantire che la direttiva sia conforme alle norme 
generali del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (2016/679) al fine di 
assicurare la coerenza del diritto fondamentale dei cittadini alla tutela della vita privata e 
rafforzare la fiducia dei consumatori nella fornitura di contenuti digitali sicuri e protetti.

Il relatore desidera chiarire e consolidare ulteriormente i seguenti punti della proposta. A tale 
riguardo, è essenziale tenere a mente che l'obiettivo della presente proposta è la piena 
armonizzazione, che vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali che 
vadano oltre quanto previsto dalla direttiva in termini di tutela dei consumatori:

 Dati personali forniti attivamente dai consumatori: la proposta riguarda unicamente i 
contratti in cui il consumatore paga un prezzo oppure "fornisce attivamente" dati 
personali come controprestazione. Tale copertura appare troppo limitata, poiché al 
giorno d'oggi i dati personali dei consumatori (quali i dati sulla localizzazione, i 
contatti personali, la cronologia degli acquisti, ecc.) sono spesso impiegati come 
controprestazione all'insaputa dei consumatori. Inoltre, tali limiti potrebbero 
incentivare in modo perverso i fornitori a non richiedere il consenso dei consumatori. 
Sarebbe pertanto auspicabile ampliare tale disposizione in modo da includere tutti i 
contratti di fornitura di contenuti digitali che prevedono l'utilizzo di dati personali dei 
consumatori.

 Occorre inserire una definizione di dati personali, sulla base del regolamento 
2016/679, onde garantire una chiara distinzione tra dati personali e qualsiasi altro tipo 
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di dato indicato nel testo. 

 Conformità dei contenuti digitali: la proposta prevede che i contenuti digitali debbano 
essere conformi a quanto stipulato nel contratto e, solo qualora il contratto non 
preveda disposizioni in materia, potrebbero essere utilizzati criteri più oggettivi (quali 
norme tecniche o codici di condotta del settore industriale) per valutarne la 
conformità. Tuttavia, alla luce della complessità dei prodotti a contenuto digitale, è 
lecito chiedersi in quale misura il consumatore è realmente in grado di comprendere 
appieno i termini e le condizioni del contratto e di prendere una decisione con 
cognizione di causa. Sarebbe dunque opportuno utilizzare più spesso criteri obiettivi e 
soggettivi (quali norme tecniche o legittime aspettative) per accertare la conformità dei 
prodotti.

 Responsabilità del fornitore per il risarcimento del danno: la proposta limita la 
responsabilità del fornitore esclusivamente ai danni subiti dall'hardware e dal software 
del consumatore. Tuttavia, potrebbero esservi casi in cui un consumatore subisce gravi 
perdite economiche o immateriali a prescindere da eventuali danni al suo ambiente 
digitale (ad esempio se un software contiene un bug che consente a degli hacker di 
avere accesso al computer del consumatore e di rubare la password del suo conto 
corrente). Sarebbe pertanto consigliabile ampliare l'ambito di applicazione in caso di 
danno per includere tutti i danni subiti dal consumatore. Inoltre, sarebbe interessante 
consentire agli Stati membri, nel definire le norme dettagliate in materia di 
risarcimento del danno, di operare una differenziazione tra i fornitori che hanno fatto 
tutto quanto in loro potere per limitare la possibilità di danni (ad esempio 
conformandosi a determinate prescrizioni di base o norme in materia di sicurezza 
informatica) e quelli che non lo hanno fatto (ad esempio, non hanno posto rimedio a 
vulnerabilità della sicurezza dei loro prodotti o servizi delle quali erano a conoscenza 
o che erano state loro riferite), allo scopo di promuovere un maggior senso di 
responsabilità e rendicontabilità tra i fornitori.

 Risoluzione del contratto: la proposta dovrebbe precisare esattamente quali dati 
devono essere restituiti al consumatore in caso di risoluzione del contratto.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori e la commissione giuridica, competenti per il 
merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Se si vuole instaurare un autentico 
mercato unico digitale, è necessario 
armonizzare determinati aspetti 
concernenti i contratti di fornitura di 
contenuto digitale, prendendo come 
riferimento un livello elevato di protezione 
dei consumatori.

(2) Se si vuole instaurare un autentico 
mercato unico digitale, è necessario 
armonizzare determinati aspetti 
concernenti i contratti di fornitura di 
contenuto digitale, prendendo come 
riferimento un livello elevato di protezione 
dei consumatori e la necessità di 
migliorare l'accessibilità.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I consumatori beneficeranno di 
diritti pienamente armonizzati nel settore 
del contenuto digitale, con un elevato 
livello di protezione. Essi potranno 
avvalersi di diritti chiaramente definiti 
quando ricevono contenuti digitali o vi 
accedono da altre parti dell'UE. Ciò 
rafforzerà la loro fiducia nell'acquisto di 
contenuti digitali  e contribuirà anche a 
ridurre i danni che i consumatori 
attualmente subiscono, grazie 
all'introduzione di una serie di diritti chiari 
che consentiranno loro di affrontare i 
problemi connessi ai contenuti digitali.

(7) I consumatori beneficeranno di 
diritti pienamente armonizzati nel settore 
del contenuto digitale, con un elevato 
livello di protezione. Essi potranno 
avvalersi di diritti chiaramente definiti 
quando ricevono contenuti digitali o vi 
accedono da altre parti dell'UE. Ciò 
rafforzerà la loro fiducia nell'acquisto di 
contenuti digitali e contribuirà anche a 
ridurre i danni che i consumatori 
attualmente subiscono, grazie 
all'introduzione di una serie di diritti chiari 
che consentiranno loro di affrontare i 
problemi connessi ai contenuti digitali e 
alla loro accessibilità.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La presente direttiva dovrebbe 
affrontare i problemi trasversalmente alle 
diverse categorie di contenuti digitali e alla 
loro fornitura. Per tener conto dei rapidi 

(11) La presente direttiva dovrebbe 
affrontare i problemi trasversalmente alle 
diverse categorie di contenuti digitali e alla 
loro fornitura. Per tener conto dei rapidi 
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sviluppi tecnologici e preservare il 
carattere evolutivo del concetto di 
"contenuto digitale", è opportuno che nella 
presente direttiva tale concetto assuma 
un'accezione più ampia rispetto alla 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1. In particolare 
esso dovrebbe contemplare i servizi che 
consentono la creazione, la trasformazione 
o la memorizzazione dei dati. Benché 
esistano numerosi modi per fornire il 
contenuto digitale, come la trasmissione su 
un supporto durevole, lo scaricamento 
effettuato dal consumatore sui propri 
dispositivi, la trasmissione in streaming, 
l'autorizzazione all'accesso a capacità di 
memorizzazione di contenuto digitale o 
l'accesso all'uso dei media sociali, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a 
tutti i contenuti digitali indipendentemente 
dal supporto utilizzato per la loro 
trasmissione. Non è opportuno operare 
distinzioni tra le diverse categorie in questo 
mercato in rapida evoluzione tecnologica 
perché sarebbe praticamente impossibile 
evitare discriminazioni tra i fornitori. 
Devono essere garantite condizioni di 
parità tra i fornitori di diverse categorie di 
contenuti digitali. Tuttavia, la presente 
direttiva non dovrebbe applicarsi al 
contenuto digitale che è incorporato nei 
prodotti in modo tale da esserne parte 
integrante e le cui funzioni sono 
subordinate alle principali funzionalità di 
tali prodotti. 

sviluppi tecnologici e preservare il 
carattere evolutivo del concetto di 
"contenuto digitale", è opportuno che nella 
presente direttiva tale concetto assuma 
un'accezione più ampia rispetto alla 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1. In particolare 
esso dovrebbe contemplare i servizi che 
consentono la creazione, la trasformazione 
o la memorizzazione dei dati. Benché 
esistano numerosi modi per fornire il 
contenuto digitale, come la trasmissione su 
un supporto durevole, lo scaricamento 
effettuato dal consumatore sui propri 
dispositivi, la trasmissione in streaming, 
l'autorizzazione all'accesso a capacità di 
memorizzazione di contenuto digitale o 
l'accesso all'uso dei media sociali, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi a 
tutti i contenuti digitali indipendentemente 
dal supporto utilizzato per la loro 
trasmissione. Non è opportuno operare 
distinzioni tra le diverse categorie in questo 
mercato in rapida evoluzione tecnologica 
perché sarebbe praticamente impossibile 
evitare discriminazioni tra i fornitori. 
Devono essere garantite condizioni di 
parità tra i fornitori di diverse categorie di 
contenuti digitali. 

__________ __________

1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64. 1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

Motivazione

Dato l'aumento previsto nel prossimo futuro dell'Internet degli oggetti mediante tutti i tipi di 
"dispositivi intelligenti" con software incorporato, è importante chiarire quali sono le norme 
nel cui campo d'applicazione rientrano tali "dispositivi intelligenti" e il loro software 
incorporato. In futuro, probabilmente, diventerà piuttosto difficile distinguere quale sia, tra 
contenuto digitale e bene tangibile, l'elemento predominante del prodotto. Pertanto, 
l'esenzione proposta sembra inattuabile in pratica: sarebbe preferibile una distinta proposta 
della Commissione sulla questione.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per quanto riguarda la fornitura di 
contenuto digitale non in cambio del 
pagamento di un prezzo ma di una 
controprestazione non pecuniaria, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi solo
ai contratti in cui il fornitore richiede dati, 
quali il nome e l'indirizzo e-mail o foto e il 
consumatore glieli fornisce attivamente, in 
modo diretto o indiretto, ad esempio 
attraverso una procedura di registrazione 
individuale o sulla base di un contratto 
che consente l'accesso alle fotografie dei 
consumatori. La presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui il 
fornitore raccoglie i dati necessari affinché 
il contenuto digitale funzioni in conformità 
al contratto, ad esempio la localizzazione 
geografica se tale dato è necessario per il 
corretto funzionamento di un'applicazione 
mobile, o al solo scopo di soddisfare 
obblighi di legge, ad esempio nei casi in 
cui la registrazione del consumatore è 
obbligatoria ai fini di sicurezza e di 
identificazione. La presente direttiva non 
dovrebbe nemmeno applicarsi a situazioni 
in cui il fornitore raccoglie le 
informazioni, compresi i dati personali, 
quali l'indirizzo IP, o altre informazioni 
generate automaticamente, ad esempio le 
informazioni raccolte e trasmesse 
mediante un cookie, senza che il 
consumatore le fornisca attivamente, 
anche se accetta il cookie. Inoltre non 
dovrebbe essere applicata alle situazioni 
in cui il consumatore è esposto a messaggi 
pubblicitari esclusivamente al fine di 
ottenere l'accesso ai contenuti digitali.

(14) Per quanto riguarda la fornitura di 
contenuto digitale non in cambio del 
pagamento di un prezzo ma di una 
controprestazione non pecuniaria, la 
presente direttiva dovrebbe applicarsi 
anche ai contratti in cui il consumatore 
fornisce dati personali o altri dati che 
possono essere utilizzati, in modo diretto o 
indiretto, dal fornitore, ivi compresi i 
contratti in cui il consumatore consente 
l'accesso ai suoi dati e il loro trattamento 
da parte del fornitore. La presente direttiva 
non dovrebbe applicarsi alle situazioni in 
cui il fornitore raccoglie dati che utilizza 
esclusivamente affinché il contenuto 
digitale funzioni, compreso 
l'aggiornamento del software, in 
conformità al contratto, ad esempio la 
localizzazione geografica se tale dato è 
necessario per il corretto funzionamento di 
un'applicazione mobile, o al solo scopo di 
soddisfare obblighi di legge, ad esempio 
nei casi in cui la registrazione del 
consumatore è obbligatoria ai fini di 
sicurezza e di identificazione.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il contenuto digitale è molto 
rilevante nel contesto dell'Internet degli 
oggetti. Tuttavia è opportuno affrontare le 
questione di responsabilità specifiche
all'Internet degli oggetti, inclusa la 
responsabilità per i dati e i contratti M2M 
(da macchina a macchina), in modo 
separato.

soppresso

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I contratti possono contenere 
condizioni generali del fornitore che 
devono essere accettate dal consumatore. 
Per alcuni contenuti digitali, i fornitori 
spesso descrivono il servizio e gli obiettivi 
misurabili in un accordo sul livello dei 
servizi. Questi accordi sul livello dei 
servizi sono in genere allegati al contratto 
principale e costituiscono una componente 
importante del rapporto contrattuale tra il 
fornitore e il consumatore. Essi dovrebbero 
rientrare nella definizione di contratto 
nell'ambito della presente direttiva e quindi 
conformarsi alle norme in essa stabilite.

(18) I contratti possono contenere 
condizioni generali del fornitore che 
devono essere accettate dal consumatore. 
Per alcuni contenuti digitali, i fornitori 
spesso descrivono il servizio e gli obiettivi 
misurabili in un accordo sul livello dei 
servizi. Questi accordi sul livello dei 
servizi sono in genere allegati al contratto 
principale e costituiscono una componente 
importante del rapporto contrattuale tra il 
fornitore e il consumatore. Essi dovrebbero 
rientrare nella definizione di contratto 
nell'ambito della presente direttiva e quindi 
conformarsi alle norme in essa stabilite. 
Qualora il consenso al trattamento dei 
dati personali sia fornito come 
controprestazione non pecuniaria, il 
contratto dovrebbe contenere le 
informazioni relative al trattamento 
prescritte dal regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio1, 
ma tali informazioni dovrebbero essere 
chiaramente distinguibili dagli altri 
elementi del contratto. Inoltre, icone 
facilmente comprensibili dovrebbero 
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illustrare gli elementi principali del 
trattamento dei dati personali.

_________________________________

1 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali è 
disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1, e 
dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che sono 
pienamente applicabili nell'ambito dei 
contratti di fornitura di contenuto 
digitale2. Tali direttive istituiscono già un 
quadro giuridico nel settore dei dati 
personali nell'Unione. L'attuazione e 
l'applicazione della presente direttiva 
devono avvenire nel pieno rispetto di tale 
quadro giuridico. 

(22) L'esercizio delle attività rientranti 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva comporta il trattamento di dati 
personali. La presente direttiva non 
pregiudica le disposizioni del diritto 
dell'Unione applicabili al trattamento dei 
dati personali all'interno dell'Unione, in 
particolare il regolamento (UE) 2016/679
e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio2, che disciplinano 
il trattamento dei dati personali effettuato 
negli Stati membri sotto la supervisione 
delle loro autorità competenti, in 
particolare le autorità pubbliche 
indipendenti designate dagli Stati membri.
Tali atti giuridici istituiscono già un 
quadro giuridico nel settore dei dati 
personali nell'Unione e sono pienamente 
applicabili nel contesto dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. 
L'attuazione e l'applicazione della presente 
direttiva devono avvenire nel pieno rispetto 
di tale quadro giuridico. 

__________ __________

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 [sarà 
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sostituita dal regolamento generale sulla 
protezione dei dati, una volta adottato].
2 GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47. 2 GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47.

Motivazione

È importante garantire che il trattamento dei dati personali effettuato per la fornitura di 
contenuti digitali sia pienamente conforme alla legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, 
compreso il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, che ha carattere 
orizzontale. 

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Nel caso in cui il contratto non 
contenga criteri sufficientemente chiari e 
completi per verificare la conformità del 
contenuto digitale al contratto, è necessario 
stabilire obiettivi criteri di conformità per 
garantire che i consumatori non siano 
privati dei loro diritti. In tali casi la 
conformità al contratto dovrebbe essere 
valutata alla luce della finalità per la quale 
è abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche.

(25) Nel caso in cui il contratto non 
contenga criteri sufficientemente chiari e 
completi, adattati ai consumatori cui è 
destinato, per verificare la conformità del 
contenuto digitale al contratto, è necessario 
stabilire criteri di conformità per garantire 
che i consumatori comprendano a 
sufficienza e non siano privati dei loro 
diritti. In tali casi, la conformità al 
contratto dovrebbe essere valutata alla luce 
della finalità per la quale è abitualmente 
utilizzato un contenuto digitale dalle 
medesime caratteristiche, delle norme 
tecniche disponibili e delle ragionevoli 
aspettative dei consumatori.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Benché apportino significativi 
vantaggi, i servizi e le tecnologie basati sui 
dati presentano anche alcune criticità. 
Come riconosciuto dalla strategia per il 

(27) Benché apportino significativi 
vantaggi, i servizi e le tecnologie basati sui 
dati presentano anche alcune criticità. 
Come riconosciuto dalla strategia per il 
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mercato unico digitale, un elevato livello di 
sicurezza delle reti e dell'informazione in 
tutta l'Unione europea è essenziale per 
garantire il rispetto dei diritti fondamentali, 
quali il diritto alla tutela della vita privata e 
dei dati personali, accrescere la 
dimestichezza degli utenti e rafforzare la 
fiducia dei consumatori nell'economia 
digitale. Con la crescente pervasività del 
software, anche qualità come l'affidabilità, 
la sicurezza e l'adattabilità all'evoluzione 
delle esigenze stanno diventando 
preoccupazioni principali. Di conseguenza, 
è sempre più importante che tali servizi e 
tecnologie basati sui dati contribuiscano, 
in misura proporzionata al ruolo e alla 
funzione che tali tecnologie svolgono, a 
garantire queste qualità. In particolare, la 
qualità - in termini di affidabilità e 
sicurezza - sta diventando una 
preoccupazione importante per i servizi 
innovativi e compositi, che dipendono 
dall'interconnessione di sistemi diversi in 
settori differenti.

mercato unico digitale, un elevato livello di 
sicurezza delle reti e dell'informazione in 
tutta l'Unione europea è essenziale per 
garantire il rispetto dei diritti fondamentali, 
quali il diritto alla tutela della vita privata e 
dei dati personali online, accrescere la 
dimestichezza degli utenti e rafforzare la 
fiducia dei consumatori nell'economia 
digitale. Con la crescente pervasività del 
software, anche qualità come l'affidabilità, 
la sicurezza e l'adattabilità all'evoluzione 
delle esigenze stanno diventando 
preoccupazioni principali. Di conseguenza, 
è sempre più importante che tali servizi e 
tecnologie basati sui dati garantiscano
queste qualità nella maggior misura 
possibile. In particolare, la qualità - in 
termini di affidabilità e sicurezza - sta 
diventando una preoccupazione importante 
per i servizi innovativi e compositi, che 
dipendono dall'interconnessione di sistemi 
diversi in settori differenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In una seconda fase, il consumatore 
dovrebbe aver diritto alla riduzione del 
prezzo o alla risoluzione del contratto. Il 
diritto di un consumatore di recedere dal 
contratto dovrebbe essere limitato ai casi in 
cui, ad esempio, sia impossibile rendere 
conforme il contenuto digitale e la non 
conformità comprometta le principali 
prestazioni del contenuto digitale. Se il 
consumatore recede dal contratto, il 
fornitore dovrebbe rimborsare il prezzo 
pagato dal consumatore o, se il contenuto 
digitale non è fornito in cambio del 
pagamento di un prezzo ma a fronte 
dell'accesso ai dati forniti dal consumatore, 
il fornitore dovrebbe astenersi 

(37) In una seconda fase, il consumatore 
dovrebbe aver diritto alla riduzione del 
prezzo o alla risoluzione del contratto. Il 
diritto di un consumatore di recedere dal 
contratto dovrebbe essere limitato ai casi in 
cui, ad esempio, sia impossibile rendere 
conforme il contenuto digitale e la non 
conformità comprometta le principali 
prestazioni del contenuto digitale. Se il 
consumatore recede dal contratto, il 
fornitore dovrebbe rimborsare il prezzo 
pagato dal consumatore o, se il contenuto 
digitale non è fornito in cambio del 
pagamento di un prezzo ma a fronte 
dell'accesso ai dati forniti dal consumatore
come controprestazione per la fornitura di 
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dall'utilizzare tali dati, dal trasferirli a terzi 
o dal consentire a terzi di accedervi, dopo 
la risoluzione del contratto. Adempiere 
all'obbligo di astenersi dall'uso di dati 
dovrebbe significare che, nel caso in cui la 
controprestazione consiste di dati 
personali, il fornitore debba adottare tutte 
le misure necessarie al fine di conformarsi 
alle norme sulla protezione dei dati 
cancellandoli o rendendoli anonimi, di 
modo che il consumatore non possa essere 
identificati mediante uno degli strumenti 
che potrebbero essere ragionevolmente 
utilizzati dal fornitore o da qualsiasi altra 
persona. Fatti salvi gli obblighi di un 
responsabile del trattamento ai sensi della 
direttiva 95/46/CE, il fornitore non 
dovrebbe essere tenuto a prendere altre 
misure in relazione ai dati che ha 
legittimamente fornito a terzi nel corso 
della durata del contratto di fornitura di 
contenuto digitale.

contenuto digitale o ai dati prodotti dal 
consumatore nel corso della durata del 
contratto, il fornitore dovrebbe astenersi 
dall'utilizzare tali dati, dal trasferirli a terzi 
o dal consentire a terzi di accedervi, dopo 
la risoluzione del contratto. Adempiere 
all'obbligo di astenersi dall'uso di dati 
dovrebbe significare che, nel caso in cui la 
controprestazione consiste di dati
personali, il fornitore debba adottare tutte 
le misure necessarie al fine di conformarsi 
alle norme sulla protezione dei dati 
cancellandoli o rendendoli anonimi, di 
modo che il consumatore non possa essere 
identificato mediante uno degli strumenti 
che potrebbero essere ragionevolmente 
utilizzati dal fornitore o da qualsiasi altra 
persona. Qualora il fornitore utilizzi 
tecniche per la protezione dei dati 
personali, quale la pseudonimizzazione, 
come prevede il regolamento (UE) 
2016/679, solo in seguito a richiesta del 
consumatore, il fornitore dovrebbe 
astenersi dall'utilizzare tali dati. Fatti salvi 
gli obblighi di un responsabile del 
trattamento ai sensi del regolamento (UE) 
2016/679, il fornitore non dovrebbe essere 
tenuto a prendere altre misure in relazione 
ai dati che ha legittimamente fornito a terzi 
nel corso della durata del contratto di 
fornitura di contenuto digitale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) In caso di risoluzione del contratto 
il fornitore dovrebbe anche astenersi 
dall'utilizzare il contenuto generato dal 
consumatore. Tuttavia, nei casi in cui più 
di un contenuto è stato generato da più di 
un consumatore, il fornitore ha il diritto di 
continuare a utilizzare il contenuto 
generato dal consumatore, se gli altri 

(38) In caso di risoluzione del contratto 
il fornitore dovrebbe anche astenersi 
dall'utilizzare il contenuto prodotto dal 
consumatore. Tuttavia, nei casi in cui più 
di un contenuto è stato prodotto da più di 
un consumatore, il fornitore ha il diritto di 
continuare a utilizzare il contenuto 
prodotto dal consumatore, se gli altri 
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consumatori ne fanno uso. consumatori ne fanno uso.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore dovrebbe permettere 
al consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore, prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale o generati a seguito dell'utilizzo 
del contenuto digitale da parte del 
consumatore. Tale obbligo dovrebbe 
essere esteso ai dati che il fornitore è 
tenuto a conservare a norma del contratto 
di fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

(39) Al fine di assicurare che il 
consumatore goda di un'efficace protezione 
in relazione al diritto di risolvere il 
contratto, il fornitore, su richiesta del 
consumatore, dovrebbe permettere al 
consumatore di recuperare tutti i dati 
inseriti dal consumatore o prodotti dal 
consumatore con l'utilizzo del contenuto 
digitale. Tale obbligo dovrebbe essere 
esteso ai dati che il fornitore è tenuto a 
conservare a norma del contratto di 
fornitura di contenuto digitale, nonché ai 
dati che il fornitore ha effettivamente 
conservato in relazione al contratto.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se il loro hardware 
o software è danneggiato dal contenuto 
digitale non conforme a quanto previsto dal 
contratto. Ne consegue che il consumatore 
dovrebbe avere il diritto a un risarcimento 
per qualsiasi danno economico 

(44) Il principio della responsabilità del 
fornitore per il risarcimento del danno è un 
elemento essenziale dei contratti di 
fornitura di contenuto digitale. Al fine di 
aumentare la fiducia dei consumatori nel 
contenuto digitale, tale principio dovrebbe 
pertanto essere sancito a livello dell'Unione 
in modo da garantire che i consumatori non 
subiscano pregiudizio se sono danneggiati
dal contenuto digitale non conforme a 
quanto previsto dal contratto. Ne consegue 
che il consumatore dovrebbe avere il diritto 
a un risarcimento per qualsiasi danno 
economico a lui causato da un difetto di 
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all'ambiente digitale del consumatore
causato da un difetto di conformità al 
contratto o dalla mancata fornitura del 
contenuto digitale. Tuttavia, dovrebbe 
spettare agli Stati membri stabilire le 
condizioni dettagliate per l'esercizio del 
diritto al risarcimento, tenendo conto che 
l'offerta di sconti sui prezzi di acquisti 
futuri di contenuti digitali, soprattutto 
quando tale offerta costituisce l'unica 
compensazione del fornitore per le perdite 
subite dal consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

conformità al contratto o dalla mancata 
fornitura del contenuto digitale. Tuttavia, 
dovrebbe spettare agli Stati membri 
stabilire le condizioni dettagliate per 
l'esercizio del diritto al risarcimento, 
tenendo conto che l'offerta di sconti sui 
prezzi di acquisti futuri di contenuti 
digitali, soprattutto quando tale offerta 
costituisce l'unica compensazione del 
fornitore per le perdite subite dal 
consumatore, non ripristina 
necessariamente, nella misura del 
possibile, la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto. 
Dovrebbe essere possibile per gli Stati 
membri, quando stabiliscono le norme al 
riguardo, prevedere un grado ridotto o 
aumentato di responsabilità per il 
risarcimento del danno al fine di 
differenziare tra i fornitori che hanno 
fatto tutto quanto in loro potere per 
limitare la possibilità di danni, ad esempio 
osservando codici di buone pratiche di 
settore, prescrizioni di base in materia di 
sicurezza o norme internazionali, e quelli 
che sono stati negligenti a tale riguardo.

Motivazione

La proposta limita la responsabilità del fornitore ai danni economici subiti dall'hardware e 
dal software del consumatore. È una limitazione eccessiva, in quanto potrebbero esservi casi 
in cui un consumatore subisce gravi perdite economiche o immateriali a prescindere da 
eventuali danni al suo ambiente digitale. Inoltre, al fine di favorire un maggior senso di 
responsabilità da parte dei fornitori, gli Stati membri, nel definire le norme dettagliate in 
materia di risarcimento del danno, dovrebbero avere la possibilità di operare una 
differenziazione tra i fornitori che hanno fatto tutto quanto in loro potere per limitare la 
possibilità di danni e quelli che non lo hanno fatto.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) La presente direttiva rispetta i diritti (55) La presente direttiva rispetta i diritti 
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fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare gli articoli 16, 38 e 47,

fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare gli articoli 7, 8, 16, 38 e 47,

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, ad esempio registrazioni audio o 
video, applicazioni, giochi digitali e 
qualsiasi altro tipo di software;

(a) i dati prodotti e forniti in formato 
digitale, compresi registrazioni audio o 
video, applicazioni, giochi digitali e 
qualsiasi altro tipo di software;

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "dato personale": un dato 
personale quale definito all'articolo 4, 
punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un 
pregiudizio economico causato al suo 
ambiente digitale;

5. "risarcimento del danno": la somma 
di denaro alla quale un consumatore può 
aver diritto a titolo di compensazione di un 
danno materiale o immateriale;
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Motivazione

La proposta limita la responsabilità del fornitore ai danni economici subiti dall'hardware e 
dal software del consumatore. È una limitazione eccessiva, in quanto potrebbero esservi casi 
in cui un consumatore subisce gravi perdite economiche o immateriali a prescindere da 
eventuali danni al suo ambiente digitale, per esempio se un software contiene un bug che 
consente a degli hacker di avere accesso al computer del consumatore e di rubare la sua 
identità al fine di compiere una frode d'identità. Una disposizione simile è presente anche nel 
nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale al consumatore, o si 
impegna a farlo, e in cambio del quale il 
consumatore corrisponde un prezzo oppure 
fornisce attivamente una 
controprestazione non pecuniaria sotto 
forma di dati personali o di qualsiasi altro 
dato.

1. La presente direttiva si applica ai 
contratti in cui il fornitore fornisce 
contenuto digitale o un servizio digitale al 
consumatore, o si impegna a farlo, e in 
cambio del quale il consumatore 
corrisponde un prezzo oppure mette a 
disposizione propri dati personali o altri
dati in luogo di un pagamento in denaro, 
nella misura in cui ciò è possibile 
conformemente al regolamento (UE) 
2016/679. Il contratto indica 
esplicitamente quali dati personali sono 
messi a disposizione in cambio del 
contenuto fornito.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica 
ai contenuti digitali forniti a fronte di una 
controprestazione non pecuniaria, nella 
misura in cui il fornitore chiede al 
consumatore di fornire dati personali il 

4. La presente direttiva non si applica 
nel caso in cui i dati personali o altri dati 
messi a disposizione dal consumatore 
siano utilizzati dal fornitore 
esclusivamente per fornire il contenuto 
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cui trattamento è strettamente necessario 
ai fini dell'esecuzione del contratto del 
rispetto di obblighi di legge e il fornitore 
non li tratta ulteriormente in modo 
incompatibile con tale finalità. 
Analogamente, essa non si applica ad 
eventuali altri dati che il fornitore chiede 
al consumatore al fine di garantire che il 
contenuto digitale sia conforme a quanto 
stipulato nel contratto o di soddisfare 
obblighi di legge, e il fornitore non utilizza
tali dati a fini commerciali.

digitale o per soddisfare obblighi di legge e 
il fornitore non tratti tali dati per altri 
scopi. 

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e una 
disposizione di un altro atto dell'Unione
che disciplina uno specifico settore o 
oggetto, la disposizione di tale altro atto 
dell'Unione prevale su quelle della presente 
direttiva.

7. In caso di conflitto tra le 
disposizioni della presente direttiva e una 
disposizione di un altro atto dell'Unione, la 
disposizione di tale altro atto dell'Unione 
prevale su quelle della presente direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La presente direttiva non 
pregiudica la tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali.

8. Nessuna disposizione della
presente direttiva o di qualsiasi atto che la 
recepisce nel diritto nazionale riduce o 
compromette in alcun modo la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali quale prevista dal 
regolamento (UE) 2016/679 e dalla 
direttiva 2002/58/CE.
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Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Quando, nel contesto di una 
fornitura di contenuto digitale che rientra 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva, si applica il diritto di uno Stato 
membro diverso da quello in cui il 
consumatore ha la sua residenza 
permanente, il fornitore informa di ciò il 
consumatore prima della conclusione del 
contratto.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti. La fornitura si 
considera avvenuta quando il contenuto 
digitale è fornito al consumatore o, qualora 
si applichi il caso descritto al paragrafo 1, 
lettera b), al terzo scelto dal consumatore, 
se questi lo riceve per primo.

2. Il fornitore fornisce il contenuto 
digitale immediatamente dopo la 
conclusione del contratto, salvo diverso 
accordo tra le parti e fatto salvo l'articolo 
16, lettera m), della direttiva 2011/83/UE. 
La fornitura si considera avvenuta quando 
il contenuto digitale è fornito al 
consumatore o, qualora si applichi il caso 
descritto al paragrafo 1, lettera b), del 
presente articolo, al terzo scelto dal 
consumatore, se questi lo riceve per primo.

_________________

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. È conforme al contratto il contenuto 
digitale che, se del caso:

1. Il contratto comprende tutte le 
caratteristiche pertinenti per la 
valutazione della conformità del 
contenuto digitale, nonché tutte le 
informazioni pertinenti relative al 
trattamento dei dati personali in 
conformità dell'obbligo previsto dal 
regolamento (UE) 2016/679. È conforme 
al contratto il contenuto digitale che, se del 
caso:

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) è aggiornato come previsto dal 
contratto.

(d) è aggiornato come previsto dal 
contratto o come necessario per garantire 
le caratteristiche di cui alle lettere a) e b), 
in particolare la continuità e la sicurezza.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui il contratto 
non stabilisce, se del caso, in modo chiaro 
e completo, i requisiti relativi al contenuto 
digitale di cui al paragrafo 1, il contenuto 
digitale soddisfa gli scopi per cui sarebbe 
abitualmente utilizzato un contenuto 
digitale dalle medesime caratteristiche, 
comprese la funzionalità, l'interoperabilità 
e le altre prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, tenendo conto:

2. Oltre a soddisfare i requisiti di 
conformità inclusi nel contratto di cui al 
paragrafo 1, il contenuto digitale soddisfa 
gli scopi per cui sarebbe abitualmente 
utilizzato un contenuto digitale dalle 
medesime caratteristiche e possiede la 
qualità che i consumatori possono 
ragionevolmente attendersi, comprese la 
funzionalità, l'interoperabilità e le altre 
prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, tenendo conto:
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Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria;

(a) del fatto che il contenuto digitale è 
fornito in cambio del pagamento di un 
prezzo o di altra controprestazione non 
pecuniaria fornita mediante la messa a 
disposizione di dati personali o di altri dati 
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) delle legittime aspettative dei 
consumatori;

Motivazione

Secondo la proposta, il contenuto digitale deve essere conforme a quanto stabilito nel 
contratto, e solo se nulla è stato previsto nel contratto si potrebbero utilizzare criteri più 
oggettivi (come norme tecniche o codici di condotta) per valutarne la conformità. Tuttavia, i 
prodotti a contenuto digitale sono spesso così complessi che non ci si può aspettare che il 
consumatore colga appieno i termini del contratto e prenda una decisione con cognizione di 
causa. Sarebbe quindi opportuno utilizzare più spesso criteri quali le norme tecniche o le 
legittime aspettative per accertare la conformità.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso, di eventuali norme 
tecniche internazionali esistenti, oppure, in 
mancanza di tali norme tecniche, di codici 
di condotta e buone pratiche applicabili nel 

(b) di eventuali norme tecniche 
internazionali esistenti, oppure, in 
mancanza di tali norme tecniche, di codici 
di condotta e buone pratiche applicabili nel 
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settore industriale; e settore industriale; e

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) di eventuali migliori pratiche 
esistenti in relazione alla sicurezza dei 
sistemi d'informazione e degli ambienti 
digitali;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale sia fornito per un 
determinato tempo, il contenuto digitale è 
conforme al contratto per l'intera durata di 
tale periodo.

3. Qualora il contratto preveda che il 
contenuto digitale debba essere fornito per 
un determinato tempo, il contenuto 
digitale, compresi, se necessario, gli 
aggiornamenti di sicurezza cui il fornitore 
deve provvedere, è conforme al contratto 
per l'intera durata di tale periodo.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per essere conforme  al contratto, 
il contenuto digitale o il servizio digitale 
deve rispettare i principi della "tutela 
della vita privata fin dalla progettazione" 
e della "tutela della vita privata per 
impostazione predefinita" di cui 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
2016/679.
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Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consumatore collabora con il 
fornitore per quanto possibile e necessario 
per definire il proprio ambiente digitale. 
L'obbligo di collaborazione è limitato ai 
mezzi tecnicamente disponibili che sono 
meno intrusivi per il consumatore. Se il 
consumatore non collabora, l'onere della 
prova riguardo alla non conformità al 
contratto è a carico del consumatore.

3. Il consumatore collabora con il 
fornitore per quanto possibile e necessario 
per definire il proprio ambiente digitale. 
L'obbligo di collaborazione è limitato ai 
mezzi tecnicamente disponibili che sono 
meno intrusivi per il consumatore. Se il 
consumatore non collabora, l'onere della 
prova riguardo alla non conformità al 
contratto è a carico del consumatore. Il 
consumatore non è tenuto a collaborare 
se il fornitore chiede accesso a 
informazioni e comunicazioni private o 
personali.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) qualsiasi difetto di conformità 
esistente al momento in cui il contenuto 
digitale è fornito; e

(b) qualsiasi difetto di conformità 
esistente al momento in cui il contenuto 
digitale è fornito;

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) qualsiasi difetto di sicurezza che 
era noto al fornitore o che avrebbe potuto 
ragionevolmente essergli noto in base alle 
migliori prassi in materia di sicurezza dei 
sistemi d'informazione e degli ambienti 
digitali; e
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Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore rende il contenuto 
digitale conforme al contratto a norma del 
paragrafo 1 entro un periodo di tempo 
ragionevole a partire dal momento in cui è 
stato informato dal consumatore del difetto 
di conformità al contratto e senza 
particolari disagi per il consumatore, 
tenendo conto della natura del contenuto 
digitale e dell'uso che il consumatore 
intende farne.

2. Il fornitore rende il contenuto 
digitale conforme al contratto a norma del 
paragrafo 1 senza indebito ritardo a partire 
dal momento in cui è stato informato dal 
consumatore del difetto di conformità al 
contratto e senza particolari disagi per il 
consumatore, tenendo conto della natura 
del contenuto digitale e dell'uso che il 
consumatore intende farne.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consumatore può recedere dal 
contratto solo se il difetto di conformità al 
contratto compromette la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre principali 
prestazioni, quali l'accessibilità, la 
continuità e la sicurezza, ove richiesto 
dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2. L'onere di 
provare che il difetto di conformità al 
contratto non compromette la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre principali 
prestazioni del contenuto digitale, è a 
carico del fornitore.

5. Fatti salvi altri motivi legali per la 
risoluzione del contratto, il consumatore 
può recedere dal contratto se il difetto di 
conformità al contratto compromette la 
funzionalità, l'interoperabilità e le altre 
principali prestazioni, quali l'accessibilità, 
la continuità e la sicurezza, ove richiesto 
dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2. L'onere di 
provare che il difetto di conformità al 
contratto non compromette la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre principali 
prestazioni del contenuto digitale, è a 
carico del fornitore.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il fornitore adotta tutte le misure in 
suo potere per astenersi dall'uso della 
controprestazione non pecuniaria che il 
consumatore ha fornito in cambio del 
contenuto digitale ed eventuali altri dati 
raccolti dal fornitore in relazione alla 
fornitura del contenuto digitale, compreso 
qualsiasi contenuto fornito dal 
consumatore, ad eccezione dei contenuti 
generati congiuntamente dal consumatore 
e altre persone che continuano ad 
avvalersene;

(b) il fornitore si astiene dall'utilizzare 
i dati personali o gli altri dati che il 
consumatore ha messo a disposizione, in 
luogo di un pagamento in denaro, in 
cambio del contenuto digitale, nonché gli
eventuali altri dati raccolti dal fornitore in 
relazione alla fornitura del contenuto 
digitale, compreso qualsiasi contenuto 
fornito dal consumatore, ad eccezione dei 
contenuti prodotti congiuntamente dal 
consumatore e altre persone che 
continuano ad avvalersene. Il fornitore si 
astiene dal trattare dati personali al solo 
scopo di consentire il collegamento al 
consumatore di dati e contenuti non 
personali per poter permettere al 
consumatore di recuperarli ai sensi della 
lettera c). Il fornitore adempie gli obblighi 
applicabili a norma del regolamento (UE) 
2016/679;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il fornitore mette a disposizione del 
consumatore gli strumenti tecnici per 
recuperare tutti i contenuti forniti dal 
consumatore e gli eventuali altri dati 
prodotti o generati a seguito dell'utilizzo 
del contenuto digitale da parte del 
consumatore, nella misura in cui i dati 
siano stati conservati dal fornitore. Il 
consumatore ha diritto di recuperare il 
contenuto gratuitamente e senza particolari 
disagi, entro un lasso di tempo ragionevole 
e in un formato di uso comune;

(c) su richiesta del consumatore, il 
fornitore mette a disposizione del 
consumatore gli strumenti tecnici per 
recuperare tutti i contenuti forniti dal 
consumatore e gli eventuali altri dati 
prodotti a seguito dell'utilizzo del 
contenuto digitale da parte del 
consumatore, nella misura in cui i dati 
siano stati conservati dal fornitore. Il 
consumatore ha diritto di recuperare il 
contenuto gratuitamente e senza disagi, 
entro un lasso di tempo ragionevole e in un 
formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e di 
trasmettere tale contenuto a un altro 
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fornitore senza che siano frapposti 
ostacoli da parte del fornitore iniziale;

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fornitore è responsabile nei 
confronti del consumatore di qualsiasi 
danno economico all'ambiente digitale del
consumatore causato da un difetto di 
conformità al contratto o dalla mancata 
fornitura del contenuto digitale. Nella 
misura del possibile, il risarcimento 
ripristina la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

1. Il fornitore è responsabile nei 
confronti del consumatore di qualsiasi 
danno economico al consumatore causato 
da un difetto di conformità al contratto o 
dalla mancata fornitura del contenuto 
digitale. Nella misura del possibile, il 
risarcimento ripristina la situazione in cui il 
consumatore si sarebbe trovato se il 
contenuto digitale fosse stato debitamente 
fornito e fosse stato conforme al contratto.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono le 
modalità di esercizio del diritto al 
risarcimento del danno.

2. Gli Stati membri stabiliscono le 
modalità di esercizio del diritto al 
risarcimento del danno. Nello stabilire tali 
modalità, gli Stati membri possono 
prevedere un grado ridotto o aumentato di 
responsabilità per il risarcimento del 
danno, sulla base di criteri oggettivi di 
valutazione degli sforzi compiuti dal 
fornitore per evitare la non conformità del 
contenuto digitale e il verificarsi del 
danno, ad esempio l'applicazione delle 
migliori prassi in relazione alla sicurezza 
o l'uso della tecnologia più avanzata.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
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Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il contratto prevede che il 
contenuto digitale sia fornito per un 
periodo di tempo determinato nel contratto, 
il fornitore può alterare la funzionalità, 
l'interoperabilità e le altre principali 
prestazioni del contenuto digitale, quali 
l'accessibilità, la continuità e la sicurezza, 
con conseguenze negative sull'accesso o 
sull'utilizzo del contenuto digitale da parte 
del consumatore, solo se:

1. Se il contratto prevede che il 
contenuto digitale deve essere fornito per 
un periodo di tempo determinato nel 
contratto, il fornitore può alterare la 
funzionalità, l'interoperabilità e le altre 
principali prestazioni del contenuto 
digitale, quali l'accessibilità e la continuità, 
solo se:

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) tale alterazione è necessaria per la 
sicurezza del contenuto in linea con le 
migliori prassi;

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il consumatore riceve 
comunicazione con un anticipo ragionevole 
della modifica apportata mediante esplicita 
comunicazione su un supporto durevole;

(b) il consumatore riceve 
comunicazione con un anticipo ragionevole 
della modifica apportata mediante esplicita 
comunicazione;

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) in caso di risoluzione del contratto (d) in caso di risoluzione del contratto 
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in conformità della lettera c), al 
consumatore sono messi a disposizione gli 
strumenti tecnici per recuperare tutti i 
contenuti forniti a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 2, lettera c).

in conformità della lettera c), al 
consumatore sono messi a disposizione gli 
strumenti tecnici per recuperare tutti i 
contenuti forniti a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 16, 
paragrafo 4, lettera a).

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il fornitore adotta tutte le misure in 
suo potere al fine di astenersi dall'uso di 
altre controprestazioni non pecuniarie che 
il consumatore ha fornito in cambio del 
contenuto digitale ed eventuali altri dati 
raccolti dal fornitore in relazione alla 
fornitura del contenuto digitale, compreso 
qualsiasi contenuto fornito dal 
consumatore;

(a) il fornitore si astiene dall'utilizzare 
i dati personali o gli altri dati che il 
consumatore ha messo a disposizione, in 
luogo di un pagamento in denaro, in 
cambio del contenuto digitale, nonché gli
eventuali altri dati forniti dal consumatore
in relazione all'uso del contenuto digitale, 
compreso qualsiasi contenuto fornito dal 
consumatore, ad eccezione dei contenuti 
prodotti congiuntamente dal consumatore 
e d altre persone che continuano ad 
avvalersene. Il fornitore si astiene dal 
trattare dati personali al solo scopo di 
consentire il collegamento al consumatore 
di dati e contenuti non personali per poter 
permettere al consumatore di recuperarli 
ai sensi della lettera b). Il fornitore 
adempie gli obblighi applicabili a norma 
del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il fornitore mette a disposizione del 
consumatore gli strumenti tecnici per 

(b) su richiesta del consumatore, il 
fornitore mette a disposizione del 



PE582.370v03-00 28/30 AD\1110213IT.docx

IT

recuperare tutti i contenuti forniti dal 
consumatore e gli eventuali altri dati 
prodotti o generati a seguito dell'utilizzo 
del contenuto digitale da parte del 
consumatore, nella misura in cui i dati 
siano stati conservati dal fornitore. Il 
consumatore ha diritto di recuperare il 
contenuto senza particolari disagi, entro un 
lasso di tempo ragionevole e in un formato 
di uso comune; e

consumatore gli strumenti tecnici per 
recuperare tutti i contenuti messi a 
disposizione dal consumatore e gli 
eventuali altri dati prodotti a seguito 
dell'utilizzo del contenuto digitale da parte 
del consumatore, nella misura in cui tali
dati siano stati conservati dal fornitore. Il 
consumatore ha diritto di recuperare il 
contenuto e i dati senza particolari disagi, 
entro un lasso di tempo ragionevole e in un 
formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e ha 
diritto di trasmettere il contenuto e i dati 
in questione a un altro fornitore senza che 
siano frapposti ostacoli da parte del 
fornitore iniziale; e

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
esistano mezzi adeguati ed efficaci per 
assicurare il rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva.

1. Gli Stati membri garantiscono che 
esistano mezzi efficaci e dissuasivi per 
assicurare il rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva.

Motivazione

Il rispetto di questi nuovi diritti dei consumatori sarà davvero conseguito solo se gli Stati 
membri introdurranno sanzioni realmente efficaci e dissuasive, anche perché i fornitori di 
contenuti digitali potrebbero ottenere importanti vantaggi commerciali aumentando 
aggressivamente la loro quota di mercato a scapito dei diritti dei consumatori.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) organizzazioni attive nel settore 
della protezione dei diritti e delle libertà 
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dei soggetti cui si riferiscono i dati con 
riguardo alla protezione dei loro dati 
personali.

Motivazione

Basato sull'articolo 80 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali effettuato 
nel contesto di attività svolte ai sensi della 
presente direttiva è conforme alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, entro il [cinque
anni dalla sua entrata in vigore] riesamina 
l'applicazione della presente direttiva e 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La relazione 
esamina, tra l'altro, l'opportunità di 
armonizzare le norme applicabili ai 
contratti di fornitura di contenuto digitale a 
fronte di controprestazioni diverse da 
quelle contemplate dalla presente direttiva, 
in particolare la pubblicità o la raccolta 
indiretta di dati.

1. La Commissione, entro il [tre anni 
dalla sua entrata in vigore] riesamina 
l'applicazione della presente direttiva e 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La relazione 
esamina, tra l'altro, l'interazione e la 
conformità con il regolamento (UE) 
2016/679 e l'opportunità di armonizzare le 
norme applicabili ai contratti di fornitura di 
contenuto digitale a fronte di 
controprestazioni diverse da quelle 
contemplate dalla presente direttiva, in 
particolare la pubblicità o la raccolta 
indiretta di dati.
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