
AM\928600IT.doc PE506.146v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2012/0011(COD)

4.3.2013

EMENDAMENTI (3)
886 - 1188
Progetto di relazione
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 
libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Proposta di regolamento
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE506.146v01-00 2/176 AM\928600IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\928600IT.doc 3/176 PE506.146v01-00

IT

Emendamento 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f bis) il trattamento è necessario al fine di 
garantire la capacità di una rete o di un 
sistema d'informazione di resistere ad 
eventi imprevisti o ad atti illeciti o dolosi 
che compromettano la disponibilità, 
l'autenticità, l'integrità o la riservatezza 
dei dati conservati o trasmessi e la 
sicurezza dei relativi servizi offerti o resi 
accessibili tramite tali reti e sistemi;

Or. en

Motivazione

La sicurezza dei dati deve essere considerata un elemento fondamentale della protezione dei 
dati. Il trattamento dei dati deve, pertanto, essere considerato lecito se è necessario ai fini 
della sicurezza dei dati.

Emendamento 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f bis) il trattamento è limitato ai dati 
pseudonimi e al destinatario del servizio è 
riconosciuto il diritto di opposizione in 
conformità dell'articolo 19, paragrafo 3;

Or. en
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Emendamento 888
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f bis) il trattamento è necessario al fine di 
garantire la disponibilità, l'affidabilità, la 
riservatezza e la sicurezza dei sistemi di 
informazione e di comunicazione, in 
particolare nella misura necessaria per 
consentire al responsabile del trattamento 
di adempiere agli obblighi stabiliti dalla 
legge, dai contratti o dalle politiche 
interne, al fine di rispettare tali obblighi;

Or. en

Emendamento 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f bis) il trattamento è necessario per via 
delle prassi nazionali delle parti sociali in 
materia di accordi collettivi;

Or. en
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Emendamento 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f bis) i dati sono raccolti da registri 
pubblici, elenchi o documenti accessibili a 
tutti;

Or. en

Motivazione

Estrapolato dal parere IMCO.

Emendamento 891
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f bis) il trattamento è necessario 
nell'interesse della sicurezza pubblica, del 
benessere, della sicurezza o della salute 
degli individui, in linea con i diritti e le 
libertà fondamentali; 

Or. en
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Emendamento 892
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il trattamento dei dati è strettamente 
necessario a garantire la sicurezza delle 
reti e dell'informazione, vale a dire la 
capacità di una rete o di un sistema 
d’informazione di resistere, a un dato 
livello di sicurezza, a eventi imprevisti o 
atti illeciti o dolosi che compromettano la 
disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la 
riservatezza dei dati conservati o trasmessi 
e la sicurezza dei relativi servizi offerti o 
resi accessibili tramite tali reti e sistemi;

Or. en

Motivazione

Per la sicurezza delle informazioni, ai fini della protezione dei dati personali, è necessario il 
trattamento di alcuni dati. In base alla definizione, tutti i dati devono essere considerati 
personali ed è necessario classificare la sicurezza delle informazioni come un legittimo 
interesse che giustifica il trattamento di alcuni dati e che si applica orizzontalmente 
nell’ambito del regolamento. La sicurezza delle informazioni è uno dei fondamenti degli 
obblighi che incombono al responsabile del trattamento (articoli 30 e 31) ed è anche 
riconosciuta come un legittimo interesse nel considerando 39.

Emendamento 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f bis) il trattamento è necessario 
nell'ambito dei rapporti di lavoro, in 
particolare per finalità di assunzione, 
esecuzione del contratto di lavoro, 
compreso l'adempimento degli obblighi 
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stabiliti dalla legge o dagli accordi 
collettivi, di gestione, pianificazione e 
organizzazione del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio 
e del godimento, individuale o collettivo, 
dei diritti e dei vantaggi connessi al 
lavoro, e per finalità di cessazione del 
rapporto di lavoro, nonché per finalità di 
inserimento, aggiornamento, 
miglioramento e modifica dei sistemi di 
trattamento dei dati dei dipendenti, 
compresi i sistemi tecnici di sicurezza 
intesi a proteggere i dati dei dipendenti 
dall'accesso non autorizzato di terzi, 
inclusi la trasformazione, i virus e i 
malware;

Or. en

Emendamento 894
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f ter) il trattamento è necessario ai fini di 
prevenzione o individuazione delle frodi 
conformemente al regolamento 
finanziario applicabile o a codici di 
condotta di un'industria stabilita o di un 
ente professionale;

Or. en

Motivazione

Estrapolato dal parere IMCO.

Emendamento 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f ter) i dati sono raccolti da registri 
pubblici, elenchi o documenti accessibili a 
tutti;

Or. en

Emendamento 896
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f ter) il trattamento è necessario per 
accertare, esercitare o difendere un diritto 
in sede giudiziaria,

Or. en

Emendamento 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f quater) il trattamento è necessario per 
rendere pseudonimi o anonimi i dati 
personali;

Or. en

Emendamento 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f quater) il trattamento è limitato ai dati 
pseudonimizzati ove l'interessato è 
adeguatamente protetto e al destinatario 
del servizio è riconosciuto il diritto di 
opposizione in conformità dell'articolo 19, 
paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f quinquies) il trattamento è necessario al 
fine di garantire la capacità di una rete o 
di un sistema d'informazione di resistere 
ad eventi imprevisti o ad atti illeciti o 
dolosi che compromettano la disponibilità, 
l'autenticità, l'integrità o la riservatezza 
dei dati conservati o trasmessi e la 
sicurezza dei relativi servizi offerti o resi 
accessibili tramite tali reti e sistemi;

Or. en
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Emendamento 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f quinquies) il trattamento è necessario 
per rendere pseudonimi o anonimi i dati 
personali;

Or. en

Emendamento 901
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

f sexies) il trattamento è necessario per 
finalità interne legittime di gruppi di 
imprese e quando gli interessi 
dell'interessato sono tenuti 
sufficientemente in considerazione dalle 
disposizioni interne sulla protezione dei 
dati o dai codici di condotta equivalenti a 
norma dell'articolo 38, lettera c);

Or. en
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Emendamento 902
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Al comitato europeo per la 
protezione dei dati è conferito il compito 
di specificare ulteriormente quando il 
trattamento è giustificato dal 
perseguimento dell'interesse legittimo del 
responsabile del trattamento di cui al 
paragrafo 1 e quando gli interessi o i 
diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato prevalgono sul legittimo 
interesse del responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 903
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. In assenza di applicazione della 
totalità delle basi giuridiche per il 
trattamento dei dati personali di cui al 
paragrafo 1, il trattamento è lecito se e 
nella misura in cui è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti 
e le libertà fondamentali dell'interessato 
che richiedono la protezione dei dati 
personali. In tal caso, il responsabile del 
trattamento dà comunicazione del 
trattamento dei dati personali 
all'interessato in modo esplicito e 
separato, in conformità dell'articolo 14, 
paragrafo 1. Il responsabile del 
trattamento, inoltre, pubblica le 
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motivazioni in virtù delle quali ritiene che 
i suoi interessi prevalgano sugli interessi, 
ovvero sui diritti e sulle libertà 
fondamentali, dell'interessato. Il presente 
paragrafo non si applica al trattamento 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 100 del relatore specificando che le informazioni relative al 
trattamento dei dati basato sul legittimo interesse devono essere comunicate all'interessato 
insieme alle informazioni a carattere generale al fine di evitare, sia per il responsabile del 
trattamento sia per l'interessato, l'onere di messaggi molteplici e distinti. 

Emendamento 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Il trattamento di dati 
pseudonimizzati è lecito.

Or. en

Motivazione

I requisiti in materia di legittimità vengono ulteriormente specificati al fine di promuovere il 
trattamento dei dati pseudonimizzati.
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Emendamento 905
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Soltanto in assenza di applicazione 
della totalità delle basi giuridiche per il 
trattamento dei dati personali di cui al 
paragrafo 1, il trattamento dei dati 
personali per finalità specifiche può 
basarsi sul legittimo interesse del 
responsabile del trattamento. In tal caso, 
il responsabile del trattamento ne dà 
comunicazione all'interessato in modo 
esplicito e separato. Il responsabile del 
trattamento pubblica le motivazioni in 
virtù delle quali ritiene che i suoi interessi 
prevalgano sugli interessi, ovvero sui 
diritti e sulle libertà fondamentali, 
dell'interessato. Il presente paragrafo non 
si applica al trattamento effettuato dalle 
autorità pubbliche nell'esercizio delle loro 
funzioni.

Or. en

Emendamento 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Gli interessi legittimi preponderanti 
che prevalgono sugli interessi degli 
interessati di cui al paragrafo 1, lettera f), 
sono generalmente:
a) la protezione dei diritti fondamentali 
del responsabile del trattamento;
b) la protezione dei diritti fondamentali di 
terzi se il responsabile del trattamento ha 
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l'obbligo giuridico di tutelare i loro diritti;
c) l'instaurazione, l'esercizio o la difesa 
dei diritti giuridici;
d) l'esercizio della libertà di espressione 
nei limiti dell'articolo 80;
e) le finalità storiche, statistiche o di 
ricerca scientifica nei limiti dell'articolo 
83.

Or. en

Motivazione

Elenco delle attività di trattamento che prevalgono sugli interessi dell'interessato nel quadro 
delle leggi attualmente in vigore negli Stati membri.

Emendamento 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. I legittimi interessi del responsabile 
del trattamento di cui al paragrafo 1, 
lettera f), possono prevalere sugli interessi 
o sui diritti fondamentali e sulle libertà 
dell'interessato soltanto se:
a) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nell'ambito dell'esercizio del 
diritto alla libertà di espressione, dei mezzi 
di comunicazione e delle arti, entro i limiti 
imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale;
b) il trattamento dei dati personali è 
necessario e proporzionato per l'esercizio 
dei diritti in sede giudiziaria del 
responsabile del trattamento o di terzi per 
il cui conto il responsabile del trattamento 
agisce in relazione a uno specifico 
interessato identificato, o per evitare o 
limitare i danni cagionati dall'interessato 
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al responsabile del trattamento, 
considerato che tali rivendicazioni non 
sono manifestamente infondate;
c) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nell'ambito delle relazioni 
professionali tra imprese e i dati sono stati 
raccolti dall'interessato a tale scopo e il 
trattamento è limitato alle relazioni 
professionali tra imprese in cui i dati sono 
stati inizialmente raccolti;
d) il trattamento dei dati personali è 
necessario per le associazioni riconosciute 
senza scopo di lucro, le fondazioni e gli 
istituti di beneficenza che agiscono nel 
pubblico interesse, conformemente al 
diritto dell'Unione o nazionale, al solo 
fine di raccogliere donazioni.

Or. en

Emendamento 908
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. I legittimi interessi del responsabile 
del trattamento di cui al paragrafo 1 bis 
prevalgono, di regola, sugli interessi o sui 
diritti fondamentali e sulle libertà 
dell'interessato, ad esempio se:
a) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nell'ambito dell'esercizio del 
diritto alla libertà di espressione, dei mezzi 
di comunicazione e delle arti, entro i limiti 
imposti dal diritto dell'Unione o 
nazionale;
b) il trattamento dei dati personali è 
necessario per l'esercizio dei diritti in sede 
giudiziaria del responsabile del 
trattamento o di terzi per il cui conto il 
responsabile del trattamento agisce in 
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relazione a uno specifico interessato 
identificato, o per evitare o limitare i 
danni cagionati dall'interessato al 
responsabile del trattamento;
c) l'interessato ha fornito dati personali al 
responsabile del trattamento per il motivo 
giuridico di cui alla lettera b) del 
paragrafo 1 e i dati personali sono 
utilizzati per finalità di diffusione 
commerciale diretta di beni e servizi 
analoghi del responsabile del trattamento 
e non sono trasferiti e il responsabile del 
trattamento è chiaramente individuato a 
beneficio dell'interessato;
d) il trattamento dei dati personali è 
effettuato nell'ambito delle relazioni 
professionali tra imprese e i dati sono stati 
raccolti dall'interessato a tale scopo;
e) il trattamento dei dati personali è 
necessario per le associazioni riconosciute 
senza scopo di lucro, le fondazioni e gli 
istituti di beneficenza che agiscono nel 
pubblico interesse, conformemente al 
diritto dell'Unione o nazionale, al solo 
fine di raccogliere donazioni.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'alinea dell'emendamento 101 del relatore specificando che l'elenco non è 
completo attraverso l'aggiunta dell'espressione "ad esempio".



AM\928600IT.doc 17/176 PE506.146v01-00

IT

Emendamento 909
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. Si presume che siano legittimi i 
seguenti interessi del responsabile del 
trattamento:
a) il trattamento dei dati personali è 
necessario per prevenire o limitare i danni 
subiti dal responsabile del trattamento o, 
in casi eccezionali, da terzi;
b) l'interessato ha fornito dati personali al 
responsabile del trattamento per il motivo 
giuridico di cui alla lettera b) del 
paragrafo 1 e i dati personali sono 
utilizzati per finalità di diffusione 
commerciale diretta di beni e servizi 
analoghi del responsabile del trattamento 
e non sono trasferiti e il responsabile del 
trattamento è chiaramente individuato a 
beneficio dell'interessato.

Or. en

Emendamento 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. Gli interessi legittimi preponderanti 
che prevalgono sugli interessi degli 
interessati di cui al paragrafo 1, lettera f), 
non sono generalmente:

a) la valutazione dell'affidabilità 
creditizia;
b) la diffusione commerciale diretta;
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c) il trattamento al solo fine di ricavare un 
guadagno finanziario aggiuntivo nel 
quadro di un rapporto contrattuale;
d) il trattamento che l'interessato non può 
ragionevolmente attendersi o che è 
fortemente svantaggioso.

Or. en

Motivazione

Elenco probante delle attività di trattamento che non costituiscono "interessi legittimi 
preponderanti", ma che possono essere autorizzate per altri motivi (quali, ad esempio, il 
consenso o i contratti).

Emendamento 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. Gli interessi o i diritti fondamentali 
e le libertà dell'interessato di cui al 
paragrafo 1, lettera f) prevalgono, di 
regola, sull'interesse legittimo del 
responsabile del trattamento se:
a) il trattamento rischia seriamente di 
cagionare danni all'interessato;
b) sono oggetto di trattamento le categorie 
particolari di dati di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, nonché i dati relativi 
all'ubicazione o i dati biometrici;
c) i dati personali sono trattati nell'ambito 
della profilazione;
d) i dati personali sono resi accessibili a 
un vasto numero di persone o grosse 
quantità di dati personali concernenti 
l'interessato sono trattati, allineati o 
aggregati con altri dati;
e) il trattamento dei dati personali può 
essere pregiudizievole per l'interessato, 
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segnatamente in quanto può essere fonte 
di diffamazione o di discriminazione; o
f) l'interessato è un minore.

Or. en

Emendamento 912
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 quater. Qualora il responsabile del 
trattamento o il suo rappresentante 
intenda trattare dati personali in base alla 
lettera f) dell'articolo 6, paragrafo 1, ne 
dà comunicazione all'autorità di controllo 
di cui al Capo VI prima di effettuare 
qualsivoglia attività di trattamento.

Or. en

Emendamento 913
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 quater. Gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato di cui al 
paragrafo 1 bis prevalgono, di regola, 
sull'interesse legittimo del responsabile 
del trattamento se, ad esempio:
a) il trattamento rischia seriamente di 
cagionare danni all'interessato;
b) sono oggetto di trattamento le categorie 
particolari di dati di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, nonché i dati relativi 
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all'ubicazione o i dati biometrici;
c) l'interessato può ragionevolmente 
attendersi, sulla base del quadro del 
trattamento, che i propri dati personali 
saranno trattati soltanto per una finalità 
specifica o con la massima riservatezza, a 
meno che l'interessato in questione non 
sia stato informato in modo specifico e 
separatamente dell'utilizzo dei dati 
personali che lo riguardano per finalità 
diverse dalla prestazione del servizio;
d) i dati personali sono trattati nell'ambito 
della profilazione;
e) i dati personali sono resi accessibili a 
un vasto numero di persone o grosse 
quantità di dati personali concernenti 
l'interessato sono trattati o aggregati con 
altri dati;
f) il trattamento dei dati personali può 
essere pregiudizievole per l'interessato, 
segnatamente in quanto può essere fonte 
di diffamazione o di discriminazione; o
g) l'interessato è un minore.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'alinea dell'emendamento 102 del relatore specificando che l'elenco non è 
completo attraverso l'aggiunta dell'espressione "ad esempio".
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Emendamento 914
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 quater. Gli interessi legittimi perseguiti 
dal responsabile del trattamento devono 
essere soppesati in rapporto agli interessi 
o ai diritti e alle libertà fondamentali 
dell'interessato. Si presume che tali diritti 
e interessi fondamentali prevalgano 
sull'interesse legittimo del responsabile 
del trattamento se:
a) il trattamento rischia seriamente di 
cagionare danni all'interessato;
b) il trattamento comporta un serio 
rischio di violazione dei diritti 
fondamentali degli interessati coinvolti, 
come disposto dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea;
c) il trattamento implica dati relativi 
all'ubicazione o dati biometrici;
d) il trattamento comporta il trattamento 
di dati personali frutto della profilazione 
dell'interessato;
e) si corre il grave rischio di trattare dati 
personali senza basi giuridiche, in 
particolare se i dati personali sono resi 
accessibili a un vasto numero di persone o 
grosse quantità di dati personali 
concernenti l'interessato sono trattati o 
aggregati con altri dati;
f) l'interessato è un minore.

Or. en
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Emendamento 915
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 quinquies. Il trattamento è necessario 
per via delle prassi nazionali delle parti 
sociali in materia di accordi collettivi.

Or. en

Emendamento 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il trattamento dei dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica è lecito, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
83.

soppresso

Or. en

Motivazione

Disposizione spostata all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). L'articolo è modificato di 
conseguenza in base al contesto e ai principi di rischio ai sensi degli articoli 5 bis (nuovo) e 5 
ter (nuovo).
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Emendamento 917
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il trattamento dei dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica è lecito, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
83.

soppresso

Or. en

Motivazione

Disposizione spostata all'articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera e)(nuova).

Emendamento 918
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il trattamento dei dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica è lecito, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
83.

soppresso

Or. en
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Emendamento 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il trattamento dei dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica è 
lecito, fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui all'articolo 83.

2. Il successivo trattamento dei dati 
personali relativi alla salute che risulti 
necessario per finalità storiche, statistiche o 
di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
83.

Or. en

Emendamento 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il trattamento dei dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica 
è lecito, fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui all'articolo 83.

2. Il trattamento dei dati personali relativi 
alla salute che risulti necessario per finalità 
storiche, statistiche o scientifiche è lecito, 
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui 
all'articolo 83.

Or. en
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Emendamento 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Il trattamento di dati 
pseudonomizzati per la tutela dei legittimi 
interessi del responsabile del trattamento 
è lecito a condizione che non prevalgano 
gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato, che 
richiedono la tutela dei dati personali, 
soprattutto se l'interessato è un minore. 
Ciò non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Motivazione

Estrapolato dal parere ITRE.

Emendamento 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Il trattamento di dati 
pseudonomizzati per la tutela dei legittimi 
interessi del responsabile del trattamento 
è lecito a condizione che non prevalgano 
gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato, che 
richiedono la tutela dei dati personali, 
specie se l'interessato è un minore. Ciò 
non si applica al trattamento di dati 
effettuato dalle autorità pubbliche 
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nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

3. La base su cui si fonda il trattamento 
dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), 
deve essere prevista:

3. La base giuridica su cui si fonda il 
trattamento dati di cui al paragrafo 1, 
lettera e), deve essere prevista:

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico dovuto all'emendamento orizzontale della lettera c) in conformità del 
rispetto del principio del contesto di cui all'articolo 5 bis (nuovo).

Emendamento 924
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

3. La base su cui si fonda il trattamento 
dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), 
deve essere prevista:

3. La base su cui si fonda il trattamento 
dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e) e 
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), deve 
essere prevista:

Or. en

Emendamento 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dalla legislazione dello Stato membro 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento.

b) dalla legislazione dello Stato membro, 
compresi i contratti collettivi di lavoro, cui 
è soggetto il responsabile del trattamento.

Or. de

Emendamento 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) nel caso di cui al paragrafo 1, 
lettera f), il responsabile del trattamento 
deve informare l’interessato in merito al 
trattamento in modo esplicito e 
individuale. Il responsabile deve altresì, 
su esplicita richiesta dell’interessato, 
specificare i motivi per cui ha ritenuto che 
i suoi legittimi interessi abbiano prevalso 
sui diritti e sulle libertà fondamentali 
dell’interessato.

Or. pl
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Emendamento 927
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

b bis) dalle convenzioni internazionali di 
cui l'Unione o uno Stato membro è parte.

Or. en

Motivazione

Estrapolato dal parere ITRE. L'interesse pubblico può altresì essere espresso nelle 
convenzioni internazionali, anche in assenza di specifiche leggi nazionali o europee. Tali 
convenzioni dovranno comunque rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati 
personali ed essere proporzionali all'obiettivo legittimo perseguito. Inoltre, qualsiasi 
trattamento dei dati personali su tale base dovrà ovviamente conformarsi anche a tutti gli 
altri aspetti del regolamento.

Emendamento 928
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

b bis) dalle convenzioni internazionali di 
cui l'Unione o uno Stato membro è parte.

Or. en

Motivazione

L'interesse pubblico può altresì essere espresso nelle convenzioni internazionali, anche in 
assenza di specifiche leggi nazionali o europee. Tali convenzioni dovranno comunque 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionali 
all'obiettivo legittimo perseguito. Inoltre, qualsiasi trattamento dei dati personali su tale base 
dovrà ovviamente conformarsi anche a tutti gli altri aspetti del regolamento.
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Emendamento 929
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

b bis) dagli accordi collettivi nell'ambito 
dei rapporti di lavoro.

Or. en

Emendamento 930
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

b bis) dai regolamenti, dalle norme, dagli 
orientamenti, dalle norme tecniche e/o dai 
codici di condotta di settore attinenti 
all'attività svolta dal responsabile del 
trattamento riconosciuti a livello 
internazionale.

Or. en

Motivazione

I settori regolamentati devono trattare i dati personali in conformità delle varie leggi, 
regolamenti e orientamenti attinenti allo specifico settore.
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Emendamento 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali disposizioni possono disciplinare gli 
aspetti specifici della liceità del 
trattamento, in particolare per quanto 
concerne il responsabile del trattamento, 
le finalità del trattamento e la limitazione 
di tali finalità, la natura dei dati e gli 
interessati, le operazioni e le procedure di 
trattamento, i destinatari e il periodo di 
conservazione.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento fa riferimento alle disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali, che stabiliscono in concreto chi è il responsabile del trattamento, quali sono le 
finalità, di quali dati si tratta, chi sono gli interessati, in che forma possono essere trattati i 
dati, a chi possono essere eventualmente trasmessi e per quanto tempo possono essere 
conservati.

Emendamento 932
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

 Il diritto dello Stato membro deve 
perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per 
proteggere i diritti e le libertà altrui, 
rispettare il contenuto essenziale del diritto 
alla protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all'obiettivo legittimo.

Le convenzioni internazionali, il diritto 
dell'Unione o il diritto dello Stato membro 
devono perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessari per proteggere 
i diritti e le libertà altrui, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionati all'obiettivo legittimo.
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Or. en

Motivazione

L'interesse pubblico può altresì essere espresso nelle convenzioni internazionali, anche in 
assenza di specifiche leggi nazionali o europee. Tali convenzioni dovranno comunque 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionali 
all'obiettivo legittimo perseguito. Inoltre, qualsiasi trattamento dei dati personali su tale base 
dovrà ovviamente conformarsi anche a tutti gli altri aspetti del regolamento.

Emendamento 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

 Il diritto dello Stato membro deve 
perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all'obiettivo legittimo.

Il diritto dello Stato membro deve 
perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui. Il diritto dello 
Stato membro deve altresì rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali previsto dal 
presente regolamento e dai trattati 
internazionali che lo Stato membro ha 
deciso di seguire. Infine, è fatto obbligo 
allo Stato membro di valutare e decidere 
se la legislazione nazionale sia 
proporzionata all'obiettivo legittimo, 
oppure se un obiettivo legittimo possa 
essere conseguito optando per soluzioni 
meno invasive della vita privata.

Or. en
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Emendamento 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto dello Stato membro deve 
perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all’obiettivo legittimo.

Il diritto dell’Unione e dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all’obiettivo legittimo.

Or. es

Motivazione

L’ultimo comma del paragrafo 3 elenca una serie di requisiti che il diritto degli Stati membri 
deve soddisfare quando predispongono le basi giuridiche del trattamento, in linea con le 
lettere c) ed e) del paragrafo 1. Pertanto si ritiene che tali requisiti, tra l’altro piuttosto ovvi, 
non solo dovrebbero essere soddisfatti dal diritto degli Stati membri ma anche da quello 
dell’Unione.

Emendamento 935
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto dello Stato membro deve 
perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all’obiettivo legittimo.

Il diritto dell’Unione e dello Stato membro 
deve perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui, rispettare il 
contenuto essenziale dei diritti e delle 
libertà fondamentali, in particolare del 
diritto alla protezione dei dati personali ed 
essere proporzionato all’obiettivo 
legittimo.

Or. de
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Motivazione

Anche il diritto dell’Unione deve rispettare i requisiti. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, le 
normative devono rispettare il contenuto essenziale di tutti i diritti e libertà fondamentali, con 
particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali. 

Emendamento 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

Il diritto dello Stato membro deve 
perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per 
proteggere i diritti e le libertà altrui, 
rispettare il contenuto essenziale del diritto 
alla protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all'obiettivo legittimo.

In queste disposizioni può essere 
ulteriormente precisata la liceità del 
trattamento, segnatamente in relazione al 
responsabile del trattamento, per quanto 
attiene alle finalità del trattamento e alla 
limitazione di tali finalità, alla natura dei 
dati e agli interessati, alle attività e alle 
procedure di trattamento, ai destinatari 
dei dati personali, nonché alla durata 
della conservazione. Le disposizioni del 
diritto dell'Unione e del diritto dello Stato 
membro devono essere necessarie per 
proteggere i diritti e le libertà altrui, 
devono rispettare il contenuto essenziale 
dei diritti e delle libertà fondamentali, in 
particolare del diritto alla protezione dei 
dati personali, ed essere adeguate 
all'obiettivo legittimo del trattamento.

Or. en

Emendamento 937
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento 

Il diritto dello Stato membro deve Tale diritto deve prevedere misure 
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perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico o essere necessario per proteggere 
i diritti e le libertà altrui, rispettare il 
contenuto essenziale del diritto alla 
protezione dei dati personali ed essere 
proporzionato all'obiettivo legittimo.

appropriate per tutelare i legittimi 
interessi dell'interessato, deve perseguire 
un obiettivo di interesse pubblico o essere 
necessario per proteggere i diritti e le 
libertà altrui, essere proporzionato 
all'obiettivo legittimo perseguito ed essere 
necessario in una società democratica.

Or. en

Motivazione

Anche il diritto dell'Unione europea deve soddisfare tali norme minime. Il riferimento 
aggiuntivo a quanto sia necessario in una società democratica introduce una norma minima 
ben consolidata. Sarebbe opportuno attuare misure adeguate in relazione sia ai dati non 
sensibili sia ai dati sensibili. L'aggiunta è, pertanto, spostata dalla lettera g) dell'articolo 9, 
paragrafo 2.

Emendamento 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

3 bis. In caso di trattamento basato sulla 
lettera f) del paragrafo 1, il responsabile 
del trattamento ne informa esplicitamente 
l'interessato, comunicandogli al tempo 
stesso il suo diritto di opposizione ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare gli obblighi in materia di trasparenza e di informazione.

Emendamento 939
Louis Michel
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento 
non è compatibile con quello per il quale i 
dati personali sono stati raccolti, il 
trattamento deve avere come base 
giuridica almeno uno dei motivi di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si 
applica in particolare ad eventuali 
cambiamenti dei termini e delle condizioni 
generali del contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 940
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento 
non è compatibile con quello per il quale i 
dati personali sono stati raccolti, il 
trattamento deve avere come base 
giuridica almeno uno dei motivi di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si 
applica in particolare ad eventuali 
cambiamenti dei termini e delle condizioni 
generali del contratto.

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno cancellare il paragrafo 4, in quanto un cambiamento della finalità prevede che 
si applichi comunque uno dei motivi giuridici di cui al paragrafo 1. Anche la direttiva 
95/46/CE non autorizza un cambiamento della finalità, per cui occorre mantenere in questa 
sede il livello di protezione.
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Emendamento 941
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento 
non è compatibile con quello per il quale i 
dati personali sono stati raccolti, il 
trattamento deve avere come base 
giuridica almeno uno dei motivi di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si 
applica in particolare ad eventuali 
cambiamenti dei termini e delle condizioni 
generali del contratto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo proposto può ragionevolmente essere interpretato nel senso dell'erosione del 
principio del trattamento basato sulle finalità. La direttiva 95/46/CE non autorizza un simile 
cambiamento della finalità.

Emendamento 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento 
non è compatibile con quello per il quale i 
dati personali sono stati raccolti, il 
trattamento deve avere come base 
giuridica almeno uno dei motivi di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si 
applica in particolare ad eventuali 
cambiamenti dei termini e delle condizioni 
generali del contratto.

soppresso

Or. en
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Emendamento 943
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento 
non è compatibile con quello per il quale i 
dati personali sono stati raccolti, il 
trattamento deve avere come base 
giuridica almeno uno dei motivi di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si 
applica in particolare ad eventuali 
cambiamenti dei termini e delle condizioni 
generali del contratto.

4. I dati personali possono non essere 
ulteriormente trattati se lo scopo previsto 
per il quale i dati personali saranno 
trattati è incompatibile con quello per il 
quale i dati personali sono stati raccolti.

Il responsabile del trattamento deve 
valutare la compatibilità delle finalità 
tenendo conto:
a) del legame esistente tra lo scopo 
previsto e iniziale del trattamento;
b) della natura dei dati interessati;
c) delle conseguenze del trattamento 
previsto sugli interessati o su terzi;
d) delle modalità e degli strumenti 
utilizzati per la raccolta iniziale dei dati;
e) di tutte le garanzie adeguate previste 
dal responsabile del trattamento.

Or. en

Motivazione

È necessario perfezionare il concetto della compatibilità dell'ulteriore trattamento al fine di 
garantire ai responsabili del trattamento un livello minimo di sostegno e di consulenza in fase 
di valutazione della compatibilità degli obiettivi iniziali e previsti del trattamento dei dati.

Emendamento 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad 
eventuali cambiamenti dei termini e delle 
condizioni generali del contratto.

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) a f bis). Ciò si applica in particolare 
ad eventuali cambiamenti dei termini e 
delle condizioni generali del contratto.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico dovuto all'aggiunta della lettera f bis) (nuova).

Emendamento 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad 
eventuali cambiamenti dei termini e delle 
condizioni generali del contratto.

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1. Ciò si 
applica in particolare ad eventuali 
cambiamenti dei termini e delle condizioni 
generali del contratto.

Or. en

Motivazione

Estrapolato dai pareri ITRE e IMCO.
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Emendamento 946
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo scopo dell’ulteriore trattamento 
non è compatibile con quello per il quale i 
dati personali sono stati raccolti, il 
trattamento deve avere come base giuridica 
almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 
1, lettere da a) ad e). Ciò si applica in 
particolare ad eventuali cambiamenti dei 
termini e delle condizioni generali del 
contratto.

4. Se lo scopo dell’ulteriore trattamento è 
diverso da quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad 
eventuali cambiamenti dei termini e delle 
condizioni generali del contratto.

Or. es

Emendamento 947
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se lo scopo dell’ulteriore trattamento 
non è compatibile con quello per il quale i 
dati personali sono stati raccolti, il 
trattamento deve avere come base giuridica 
almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 
1, lettere da a) ad e). Ciò si applica in 
particolare ad eventuali cambiamenti dei 
termini e delle condizioni generali del 
contratto.

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) a f). Ciò si applica in particolare ad 
eventuali cambiamenti dei termini e delle 
condizioni generali del contratto.

Or. de

Emendamento 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



PE506.146v01-00 40/176 AM\928600IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad 
eventuali cambiamenti dei termini e delle 
condizioni generali del contratto.

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non 
è compatibile con quello per il quale i dati 
personali sono stati raccolti, il trattamento 
deve avere come base giuridica almeno 
uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) ad f). Ciò si applica in particolare ad 
eventuali cambiamenti dei termini e delle 
condizioni generali del contratto.

Or. en

Emendamento 949
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento 
non è compatibile con quello per il quale i 
dati personali sono stati raccolti, il 
trattamento deve avere come base 
giuridica almeno uno dei motivi di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si 
applica in particolare ad eventuali 
cambiamenti dei termini e delle condizioni 
generali del contratto.

4. I dati personali possono non essere 
ulteriormente trattati se lo scopo previsto 
per il quale i dati personali saranno 
trattati è incompatibile con quello per il 
quale i dati personali sono stati raccolti. Il 
responsabile del trattamento deve valutare 
la compatibilità delle finalità tenendo 
conto:

a) del legame esistente tra lo scopo 
previsto e iniziale del trattamento;
b) della natura dei dati interessati;
c) delle conseguenze del trattamento 
previsto sugli interessati o su terzi;
d) delle modalità e degli strumenti 
utilizzati per la raccolta iniziale dei dati;
e) di tutte le garanzie adeguate previste 
dal responsabile del trattamento.
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Or. en

Emendamento 950
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. L'ulteriore trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche 
e scientifiche non è considerato 
incompatibile nel caso in cui il 
responsabile del trattamento abbia 
adottato tutte le opportune precauzioni 
intese a garantire che i dati personali 
possano essere trattati ulteriormente 
soltanto per queste specifiche finalità.

Or. en

Emendamento 951
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. L'ulteriore trattamento dei dati 
personali per finalità storiche, statistiche 
e scientifiche non è considerato 
incompatibile nel caso in cui il 
responsabile del trattamento abbia 
adottato tutte le opportune precauzioni 
intese a garantire che i dati personali 
possano essere trattati ulteriormente 
soltanto per queste specifiche finalità.

Or. en



PE506.146v01-00 42/176 AM\928600IT.doc

IT

Emendamento 952
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 ter. L'ulteriore trattamento dei dati 
personali è vietato se il trattamento non è 
compatibile con l'obbligo giuridico, 
professionale o vincolante di segretezza.

Or. en

Motivazione

È necessario perfezionare il concetto della compatibilità dell'ulteriore trattamento al fine di 
garantire ai responsabili del trattamento un livello minimo di sostegno e di consulenza in fase 
di valutazione della compatibilità degli obiettivi iniziali e previsti del trattamento dei dati.

Emendamento 953
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 ter. L'ulteriore trattamento dei dati 
personali è vietato se il trattamento non è 
compatibile con l'obbligo giuridico, 
professionale o vincolante di segretezza.

Or. en

Emendamento 954
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario perfezionare il concetto della compatibilità dell'ulteriore trattamento al fine di 
garantire ai responsabili del trattamento un livello minimo di sostegno e di consulenza in fase 
di valutazione della compatibilità degli obiettivi iniziali e previsti del trattamento dei dati.

Emendamento 955
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Emendamento 956
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in materia di liceità del trattamento costituiscono il nucleo centrale delle 
norme sulla protezione dei dati. Dal momento che le disposizioni sugli atti delegati devono 
essere limitate ai soli elementi non essenziali del regolamento, è necessario eliminare il 
paragrafo 5.

Emendamento 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. es
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Motivazione

Il paragrafo 5 è eccessivo in quanto incide su elementi essenziali del regolamento. Tali 
elementi dovrebbero essere disciplinati all’interno dello strumento stesso.

Emendamento 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 6 è specifico e non sono necessarie ulteriori precisazioni mediante atti delegati.

Emendamento 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 

soppresso
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un minore.

Or. en

Emendamento 960
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Emendamento 961
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Gli emendamenti specificano e garantiscono la certezza giuridica del trattamento basato 
sull'interesse legittimo del responsabile del trattamento. È opportuno cancellare il paragrafo 
4, in quanto un cambiamento della finalità prevede che si applichi comunque uno dei motivi 
giuridici di cui al paragrafo 1. Anche la direttiva 95/46/CE non autorizza un cambiamento 
della finalità, per cui occorre mantenere in questa sede il livello di protezione.

Emendamento 962
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Obsoleto a causa degli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), 6, paragrafo 1 bis e 6, paragrafo 1 
ter.

Emendamento 963
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 

soppresso
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condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

Or. en

Emendamento 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Emendamento 965
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 

soppresso
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un minore.

Or. en

Emendamento 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare le 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), 
per vari settori e situazioni di trattamento 
dei dati, anche con riferimento al 
trattamento dei dati personali concernenti 
un minore.

soppresso

Or. en

Emendamento 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’onere di dimostrare che l’interessato 
ha espresso il consenso al trattamento dei 
suoi dati personali per scopi specifici 
incombe sul responsabile del trattamento.

1. L’onere di dimostrare che l’interessato è 
stato debitamente informato prima o nel 
momento in cui ha espresso il consenso al 
trattamento dei suoi dati personali per 
scopi specifici incombe sul responsabile 
del trattamento.

Or. es
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Emendamento 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali per scopi specifici incombe 
sul responsabile del trattamento.

1. Se il trattamento dei dati è effettuato ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
a), l'onere di dimostrare che l'interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei suoi 
dati personali incombe sul responsabile del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

Ulteriore precisazione intesa ad allineare questo articolo all'articolo 6.

Emendamento 969
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se il consenso dell'interessato deve 
essere fornito nel contesto di una 
dichiarazione scritta che riguarda anche 
altre materie, l'obbligo di prestare il 
consenso deve essere presentato in forma 
distinguibile dalle altre materie.

soppresso

Or. en

Emendamento 970
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Se il consenso dell'interessato deve 
essere fornito nel contesto di una 
dichiarazione scritta che riguarda anche 
altre materie, l'obbligo di prestare il 
consenso deve essere presentato in forma 
distinguibile dalle altre materie.

2. Se il consenso dell'interessato deve 
essere fornito nel contesto di una 
dichiarazione scritta o elettronica che 
riguarda anche altre materie, l'obbligo di 
prestare il consenso deve essere presentato 
in forma distinguibile dalle altre materie.

Or. en

Emendamento 971
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se il consenso dell'interessato deve 
essere fornito nel contesto di una 
dichiarazione scritta che riguarda anche 
altre materie, l'obbligo di prestare il 
consenso deve essere presentato in forma 
distinguibile dalle altre materie.

2. Se il consenso dell'interessato deve 
essere fornito nel contesto di una 
dichiarazione scritta che riguarda materie 
completamente nuove, distinte o non 
correlate, l'obbligo di prestare il consenso 
deve essere presentato in forma 
distinguibile dalle altre materie.

Or. en

Emendamento 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se il consenso dell'interessato deve 
essere fornito nel contesto di una 
dichiarazione scritta che riguarda anche 
altre materie, l'obbligo di prestare il 

2. Se il consenso dell'interessato è fornito 
mediante consenso a una dichiarazione 
scritta da parte del responsabile del 
trattamento, tale dichiarazione deve:
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consenso deve essere presentato in forma 
distinguibile dalle altre materie.

a) utilizzare il più ragionevolmente 
possibile un linguaggio chiaro, conciso e 
trasparente ed essere ben strutturata;
b) non contenere clausole che non 
possano essere ragionevolmente attese o 
che siano fortemente svantaggiose nonché
c) essere interpretata a favore 
dell'interessato qualora sia poco chiara o 
contraddittoria.
Le clausole che violano parzialmente il 
presente regolamento sono nulle.

Or. en

Motivazione

Non esistono attualmente indicazioni in merito a come dovrebbero essere scritte tali politiche 
al fine di costituire una valida base per un consenso "informato". Gli interessati hanno spesso 
a che fare con politiche eccezionalmente vaghe, prolisse o complesse che li dissuadono dal 
leggerle e capirle. Per affrontare la questione, l'emendamento introduce i principi ben 
consolidati concernenti le clausole contrattuali abusive. Quanto sopra autorizza altresì a fare 
riferimento alla giurisprudenza ormai consolidata per l'interpretazione del regolamento.

Emendamento 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento lascia 
impregiudicata l’applicazione della 
direttiva 2000/31/CE, in particolare le 
norme relative alla responsabilità dei 
prestatori intermediari di servizi di cui ai 
suoi articoli da 12 a 15.

2. Il presente regolamento lascia 
impregiudicata l’applicazione della 
direttiva 2000/31/CE, in particolare le 
norme relative alla responsabilità dei 
prestatori intermediari di servizi di cui ai 
suoi articoli da 12 a 15. Con particolare 
riferimento ai servizi della società 
dell’informazione il consenso 
dell’interessato può essere ottenuto per 
via elettronica.



AM\928600IT.doc 53/176 PE506.146v01-00

IT

Or. pl

Emendamento 974
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Qualora i dati siano raccolti per 
essere trattati a seguito della 
comunicazione del consenso 
esclusivamente con modalità 
automatizzate in conformità del paragrafo 
2 bis e i dati pseudonimi siano 
successivamente associati illecitamente ad 
altri identificativi personali che non 
consentono di individuare direttamente 
l'interessato ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, ciò costituisce una violazione 
dei dati personali che rischia di 
pregiudicare la protezione dei dati 
personali dell'interessato. Le notifiche 
delle violazioni devono essere comunicate 
in conformità delle procedure di cui agli 
articoli 31 e 32.

Or. en

Motivazione

È possibile ri-identificare gli pseudonimi quando l'interessato interagisce con un servizio 
inserendo dati personali di altra natura, o ad esempio aprendo un'e-mail che contiene 
un'immagine incorporata (web bug) per mezzo della quale l'indirizzo e-mail è associato a dati 
pseudonimi già raccolti. Qualora il consenso sia stato espresso esclusivamente con modalità 
automatizzate nel quadro di quanto stabilito all' articolo 7, paragrafo 2, lettera a), tale prassi 
è illecita e dovrebbe costituire una violazione dei dati personali.

Emendamento 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Il consenso viene riespresso dopo 
due anni, a pena di decadenza.

Or. en

Emendamento 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

3. Fatti salvi gli obblighi contrattuali 
esistenti dell'interessato, quest'ultimo ha il 
diritto di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento. La revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca. La 
revoca del consenso può lecitamente 
determinare la cessazione del rapporto 
con il responsabile del trattamento.

Or. en

Motivazione

È necessario precisare che la revoca del consenso non pregiudica gli altri obblighi 
contrattuali dell'interessato. Può, inoltre, determinare la cessazione del contratto qualora 
una sua conferma sia altrimenti giudicata impossibile.

Emendamento 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento 

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

3. Fatti salvi gli obblighi contrattuali 
esistenti dell'interessato, quest'ultimo ha il 
diritto di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento. La revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca. La 
revoca del consenso può lecitamente 
determinare la cessazione del rapporto 
con il responsabile del trattamento.

Or. en

Emendamento 978
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca né incide sulla liceità 
del trattamento dei dati basato sugli altri 
motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 979
Carmen Romero López

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 

3. L’interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 



PE506.146v01-00 56/176 AM\928600IT.doc

IT

liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. Tale facoltà di 
revocare il proprio consenso dovrà essere 
concessa secondo le medesime modalità di 
accesso e al medesimo livello di difficoltà 
pratica con cui è stato possibile prestare 
tale consenso.

Or. es

Motivazione

Si vuole sottolineare che l’interessato deve avere modo di ritirare il suo consenso alle 
medesime condizioni in cui lo ha prestato, senza che ciò implichi un maggiore sforzo o 
richieda più tempo.

Emendamento 980
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. Secondo buona fede, il 
consenso non può essere revocato laddove 
esso sia necessario all’esecuzione di un 
contratto.

Or. de

Emendamento 981
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento 

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca né il trattamento 
legittimo post consenso quale la 
conservazione delle registrazioni o la 
ricerca per finalità sanitarie, storiche, 
statistiche o scientifiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento copre le situazioni in cui sussiste una ragione legittima che giustifica la 
conservazione dei dati.

Emendamento 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

3 bis. Qualora l'interessato revochi il 
consenso, il responsabile del trattamento 
può rifiutarsi di fornire ulteriori servizi se 
il trattamento dei dati è fondamentale per 
la prestazione del servizio o per garantire 
un livello di servizio adeguato.

Or. en

Emendamento 983
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell’interessato e del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. es

Emendamento 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 4, dà adito a un'interpretazione molto ampia e mette in discussione la 
possibilità concreta di ottenere un valido consenso. Già l'articolo 4, paragrafo 8, stabilisce 
che il consenso dell'interessato debba essere espresso liberamente. Non è, pertanto, 
necessario l'obbligo dell'equilibrio.

Emendamento 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 987
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en



PE506.146v01-00 60/176 AM\928600IT.doc

IT

Emendamento 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 989
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento. Quanto sopra non si applica 
alla possibilità, da parte delle autorità 
pubbliche o dei datori di lavoro, di trattare 
dati personali sulla base del consenso dei 
cittadini o dei dipendenti.

Or. en

Motivazione

Nei rapporti tra le autorità pubbliche e i cittadini sussiste un innato squilibrio di potere che si 
basa sul volume e sulla natura dei compiti svolti dalle autorità pubbliche. È nell'interesse 
dell'interessato che il trattamento basato sul consenso sia applicabile anche alle autorità 
pubbliche, in quanto il consenso richiede la partecipazione attiva dei cittadini e dà 
all'incaricato del trattamento la possibilità di fornire informazioni all'interessato.
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Emendamento 990
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce, di regola, 
una base giuridica per il trattamento dei 
dati personali nel caso in cui vi sia un 
notevole squilibrio in termini di 
dipendenza tra la posizione dell'interessato 
e del responsabile del trattamento.

Or. en

Motivazione

L'espressione "notevole squilibrio" è troppo vaga e l'aggiunta del termine "dipendenza" 
rispecchia meglio la finalità del presente paragrafo.

Emendamento 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento. Non dovrebbe sussistere un 
notevole squilibrio quando i dati sono 
trattati nell'ambito dei rapporti di lavoro o 
dei contratti a tutela del rischio.

Or. en
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Emendamento 992
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Di regola, il consenso non costituisce 
una base giuridica per il trattamento ove vi 
sia un notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

Or. en

Motivazione

Anche nelle situazioni di cui al considerando 34, quali i rapporti di lavoro, possono sussistere 
casi in cui l'interessato deve poter esercitare il diritto al trattamento dei dati personali sulla 
base di un consenso esplicito liberamente espresso.

Emendamento 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento se, a causa di 
un notevole squilibrio tra la posizione del 
responsabile del trattamento e 
dell'interessato, non è stato espresso 
liberamente, in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 8. 

Or. en
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Emendamento 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio o una relazione 
coercitiva tra la posizione dell'interessato e 
del responsabile del trattamento. La 
relazione paziente-prestatore di assistenza 
sanitaria non è considerata come un 
notevole squilibrio o una relazione 
coercitiva.

Or. en

Motivazione

Le motivazioni alla base dell'emendamento sono evidenti.

Emendamento 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento o ove il trattamento di dati per 
una finalità sia sproporzionato in 
relazione al consenso ottenuto.

Or. en
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Emendamento 996
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell’interessato e del responsabile del 
trattamento.

4. Il consenso non costituisce una base 
giuridica per il trattamento ove vi sia un 
notevole squilibrio tra la posizione 
dell'interessato e del responsabile del 
trattamento. In tale ambito è necessario 
tenere conto degli interessi 
dell’interessato.

Or. de

Emendamento 997
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. Il consenso cessa di avere effetti 
giuridici quale base per il trattamento non 
appena il trattamento dei dati personali 
non è più necessario per il conseguimento 
della finalità per la quale sono stati 
inizialmente raccolti i dati. Qualora non 
sia possibile stabilire con chiarezza il 
conseguimento dello scopo previsto, il 
responsabile del trattamento fornisce 
almeno una volta all'anno all'interessato 
le informazioni ai sensi dell'articolo 14 e 
chiede all'interessato conferma del 
consenso iniziale. Se l'interessato non 
risponde in modo positivo, il consenso 
iniziale cesserà di avere effetti giuridici 
alla fine del secondo anno civile 
successivo al primo trattamento.

Or. en
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Emendamento 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. Ai fini delle attività di ricerca 
scientifica (incluse la sanità pubblica e le 
scienze mediche e sociali), il consenso 
deve essere conforme alle pertinenti 
disposizioni della direttiva 2001/20/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire chiarezza giuridica relativamente al quadro di 
applicazione prioritario del consenso nel contesto delle sperimentazioni cliniche. Non appena 
entrerà in vigore il regolamento sulle sperimentazioni cliniche, sarebbe opportuno 
conformarsi alle pertinenti disposizioni (attualmente contenute al Capo 5) in materia di 
ottenimento del consenso informato.

Emendamento 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. La forma di consenso richiesta 
rispecchia i principi di cui agli articoli 5 
bis, 5 ter e 5 quater nonché l'esito 
dell'analisi del rischio in materia di 
protezione dei dati di cui all'articolo 33.

Or. en
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Emendamento 1000
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il consenso è condizionato alle 
finalità del trattamento e non è più valido 
nel momento in cui vengono meno tali 
finalità; inoltre, il consenso non è valido 
nel caso in cui l’interessato lo abbia 
espresso in modo generale e astratto per 
forme imprecisate e imprevedibili di 
trattamento dei dati.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire che gli interessati non siano costretti a 
esprimere il proprio consenso "firmando in bianco", concedendo cioè un unico consenso 
senza limiti di tempo, per un numero indeterminato di forme di trattamento e che preveda 
possibilmente anche la trasmissione e il trattamento da parte di terzi.

Emendamento 1001
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare, previa richiesta di 
parere al comitato europeo per la 
protezione dei dati, atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di 
precisare i requisiti e le condizioni 
concernenti le nome tecniche di cui al 
paragrafo 2 bis e di dichiarare che una 
norma tecnica è conforme al presente 
regolamento e ha validità generale 
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nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1002
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Restano impregiudicate le disposizioni 
degli Stati membri riguardanti la validità 
delle dichiarazioni di volontà e dei 
contratti. 

Or. de

Emendamento 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 bis
I prestatori di servizi non subordinano la 
loro offerta al consenso a un trattamento 
dei dati non necessario per il servizio 
fornito.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di un servizio può non essere subordinato al consenso a un trattamento dei dati 
senza limitazioni.
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Emendamento 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 bis
Il consenso può essere ottenuto soltanto 
per un trattamento che sia lecito e quindi 
non eccessivo rispetto alle finalità. Il 
consenso non costituisce una valida base 
giuridica quando è finalizzato a 
consentire al responsabile del trattamento 
di scansionare la rubrica dell'interessato 
con finalità di raccolta dei dati a carattere 
personale di terzi.

Or. fr

Motivazione

Molti servizi on line utilizzano le rubriche dei consumatori. La normativa prevede che la 
rubrica del consumatore possa essere scansionata se quest'ultimo ha prestato il proprio 
consenso in tal senso. Ora, il consumatore detiene dati di altri consumatori (e-mail, indirizzi, 
numeri di telefono), che vengono inseriti in basi dati senza il loro consenso.

Emendamento 1005
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, 
il trattamento di dati personali di minori 
di età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso 
o autorizzato dal genitore o dal tutore del 

soppresso
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minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie 
disponibili.

Or. en

Emendamento 1006
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di beni e 
servizi della società dell'informazione ai 
minori, il trattamento di dati personali di 
minori di età inferiore ai quattordici anni è 
lecito se e nella misura in cui il consenso è 
espresso o autorizzato dal genitore o dal 
rappresentante legale del minore. Il 
responsabile del trattamento si adopera in 
ogni modo ragionevole per ottenere un 
consenso verificabile, in considerazione 
delle tecnologie disponibili. Le modalità 
per ottenere il consenso verificabile non 
comportano l'ulteriore trattamento dei 
dati personali, che non sarebbe altrimenti 
necessario.

Or. hu



PE506.146v01-00 70/176 AM\928600IT.doc

IT

Emendamento 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, 
il trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di beni o 
servizi ai minori, il trattamento di dati 
personali di minori è lecito se e nella 
misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal 
rappresentante legale del minore. Il 
responsabile del trattamento si adopera in 
ogni modo ragionevole per ottenere un 
consenso verificabile, in considerazione 
delle tecnologie disponibili.

Or. en

Emendamento 1008
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l’offerta diretta di servizi 
della società dell’informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai quindici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

Or. de
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Emendamento 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai sedici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal 
rappresentante legale del minore. Il 
responsabile del trattamento si adopera in 
ogni modo ragionevole per ottenere un 
consenso verificabile, in considerazione 
delle tecnologie disponibili. Le modalità 
per ottenere il consenso verificabile non 
comportano l'ulteriore trattamento dei 
dati personali, che non sarebbe altrimenti 
necessario.

Or. en

Emendamento 1010
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, 
il trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di beni o 
servizi ai minori, il trattamento di dati 
personali di minori di età inferiore ai 
tredici anni è lecito se e nella misura in cui 
il consenso è espresso o autorizzato dal 
genitore o dal tutore legale del minore. Il 
responsabile del trattamento si adopera in 
ogni modo ragionevole per ottenere un 
consenso verificabile, in considerazione 
delle tecnologie disponibili. Le modalità 
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considerazione delle tecnologie disponibili. per ottenere il consenso verificabile non 
comportano l'ulteriore trattamento dei 
dati personali, che non sarebbe altrimenti 
necessario.

Or. en

Emendamento 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, 
il trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi ai 
minori, il trattamento di dati personali di 
minori di età inferiore ai tredici anni è 
lecito se e nella misura in cui il consenso è 
espresso o autorizzato dal genitore o dal 
tutore del minore. Il responsabile del 
trattamento si adopera in ogni modo 
ragionevole per ottenere un consenso 
verificabile, in considerazione delle 
tecnologie disponibili.

Or. en

Emendamento 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai quindici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
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autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

Or. fr

Emendamento 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, il 
trattamento di dati personali di minori di 
età inferiore ai tredici anni è lecito se e 
nella misura in cui il consenso è espresso o 
autorizzato dal genitore o dal tutore del 
minore, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 
1. Il responsabile del trattamento si adopera 
in ogni modo ragionevole per informare e 
ottenere un consenso significativo e 
verificabile (ad esempio ottenendo il 
consenso dall'indirizzo di posta 
elettronica del genitore o del tutore), in 
considerazione delle tecnologie disponibili.

Or. en
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Emendamento 1014
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Ai fini del presente regolamento, per 
quanto riguarda l'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione ai minori, 
il trattamento di dati personali di minori 
di età inferiore ai diciotto anni è lecito se 
e nella misura in cui il consenso è 
espresso o autorizzato dal genitore o dal 
tutore del minore, utilizzando l'indirizzo 
di posta elettronica del genitore o del 
tutore. Il responsabile del trattamento si 
adopera in ogni modo ragionevole per 
ottenere un consenso verificabile, in 
considerazione delle tecnologie 
disponibili.

Or. en

Emendamento 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Le informazioni destinate 
all'espressione del consenso sono fornite 
in un linguaggio chiaro, adeguato all'età 
e facilmente comprensibile ai minori di 
età superiore ai 13 anni.

Or. en
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Emendamento 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. Qualora un servizio della società 
dell'informazione metta a diposizione di 
minori la possibilità di accedere all'uso 
dei social network, devono essere adottate 
esplicite misure al fine di proteggere il 
loro benessere, anche assicurando, nella 
misura del possibile, che essi siano 
consapevoli dell'identità di coloro con i 
quali comunicano.

Or. en

Emendamento 1017
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. Le modalità per ottenere un 
consenso significativo non comportano 
l'ulteriore trattamento dei dati personali 
del minore interessato.

Or. en
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Emendamento 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. Le modalità per ottenere un 
consenso significativo non comportano 
l'ulteriore trattamento dei dati personali 
del minore interessato.

Or. en

Emendamento 1019
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 quater. Qualora i servizi di cui al 
paragrafo 1 siano particolarmente 
adeguati e indicati per il minore, siano 
stati notificati e siano controllati dalle 
competenti autorità nazionali, non si 
applicano le disposizioni di cui al 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 1020
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le 
disposizioni generali del diritto dei 
contratti degli Stati membri, quali le 
norme sulla validità, la formazione o 
l'efficacia di un contratto rispetto a un 
minore.

soppresso

Or. en

Emendamento 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Il paragrafo 1 non si applica 
qualora i servizi della società 
dell'informazione offerti direttamente ai 
minori siano soltanto servizi di 
prevenzione o di consulenza rivolti ai 
giovani in difficoltà.

Or. en

Motivazione

Alcuni servizi della società dell'informazione offerti ai minori fanno affidamento sul fatto che 
i minori li possono utilizzare senza il consenso dei genitori. È il caso, ad esempio, delle chat 
on line per le vittime di abusi sessuali. In assenza di una deroga per questi casi, alcuni servizi 
di consulenza rivolti ai minori che cercano aiuto in situazioni in cui i loro genitori o il 
rappresentante legale possono essere la causa stessa del problema non sarebbero più 
disponibili. Cfr. anche la formulazione dell'emendamento al considerando 29 bis (nuovo).
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Emendamento 1022
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

soppresso

Or. es
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Emendamento 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1025
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di stabilire moduli 
standard per specifiche modalità di 
ottenimento del consenso verificabile di 
cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati al fine di 
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale.
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Emendamento 1028
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1029
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo 1. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
i requisiti concernenti le modalità per 
ottenere il consenso verificabile di cui al 
paragrafo. A tal fine, la Commissione 
contempla misure specifiche per le micro, 
piccole e medie imprese.

Or. en
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Emendamento 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano 
qualora il trattamento dei dati personali di 
un minore riguardi dati relativi alla salute 
e qualora il diritto dello Stato membro in 
materia di salute e assistenza sociale dia 
la priorità alla maturità e alle competenze 
di un individuo rispetto alla sua età fisica.

Or. en

Motivazione

Nel contesto della salute e dell'assistenza sociale, l'autorizzazione di un genitore o di un 
tutore non dovrebbe essere necessaria qualora il minore abbia la maturità e disponga delle 
competenze per prendere una decisione autonomamente. Nel Regno Unito, si ritiene che un 
minore di 12 anni o più abbia l'età e la maturità per esercitare il diritto di decidere chi può 
avere accesso alle sue cartelle cliniche. Nei casi di tutela dei minori, il fatto che i genitori o il 
tutore abbiano acceso ai dati del minore non è sempre nell'interesse di quest'ultimo e occorre 
che la legislazione ne tenga conto.

Emendamento 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire moduli 
standard per specifiche modalità di 
ottenimento del consenso verificabile di 
cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 
2.

soppresso

Or. es
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Emendamento 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione può stabilire moduli 
standard per specifiche modalità di 
ottenimento del consenso verificabile di 
cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati al fine di 
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale.

Emendamento 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione può stabilire moduli 
standard per specifiche modalità di 
ottenimento del consenso verificabile di 
cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1034
Timothy Kirkhope
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a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione può stabilire moduli 
standard per specifiche modalità di 
ottenimento del consenso verificabile di 
cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1035
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può stabilire moduli 
standard per specifiche modalità di 
ottenimento del consenso verificabile di cui 
al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

4. La Commissione stabilisce moduli 
standard per specifiche modalità di 
ottenimento del consenso verificabile di cui 
al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 87, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Generalmente nell’Unione europea l'età della capacità giuridica è fissata a diciotto anni. In 
casi eccezionali, l'età della capacità giuridica /imputabilità è fissata, a determinate 
condizioni, a quattordici o a quindici anni. Stabilire in tale contesto un limite di età a tredici 
anni è arbitrario e inadeguato rispetto alla necessità di tutelare i minori. Appare dunque più 
conveniente innalzare il limite di età a quindici anni. La modifica del paragrafo 4 è 
necessaria al fine di garantire la certezza giuridica ai prestatori riguardo al consenso 
ottenuto.
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Emendamento 1036
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. Tutti i bambini devono essere liberi 
di dire, nei limiti della legge, ciò che 
pensano e di chiedere e ottenere ogni tipo 
di informazione.

Or. en

Motivazione

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Emendamento 1037
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 ter. Tutti i bambini hanno il diritto alla 
vita privata. La legge deve tutelare la vita 
privata e familiare del minore. 

Or. en

Motivazione

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Emendamento 1038
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 quater. Tutti i minori hanno il diritto di 
ricevere informazioni affidabili e che 
siano in grado di capire. I governi degli 
Stati membri devono contribuire a 
tutelare i minori dai materiali 
potenzialmente lesivi.

Or. en

Motivazione

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Emendamento 1039
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici o 
dati relativi alla salute e alla vita sessuale o 
a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici o 
dati relativi alla salute e alla vita sessuale o 
a condanne penali, a reati, inclusi i reati 
penali e le questioni che non hanno 
portato a condanne, a problemi sociali 
importanti o a connesse misure di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 1040
Claude Moraes
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici 
o dati relativi alla salute e alla vita sessuale 
o a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni filosofiche personali, 
l'orientamento sessuale, l'appartenenza e 
le attività sindacali, come pure trattare dati 
genetici o dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale o a condanne penali o a connesse 
misure di sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'ambito di accesso ai dati personali dei lavoratori deve includere le attività sindacali.

Emendamento 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici o 
dati relativi alla salute e alla vita sessuale o 
a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, problemi sociali importanti, 
come pure trattare dati genetici o dati 
relativi alla salute e alla vita sessuale o a 
condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 1042
Dimitrios Droutsas
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici 
o dati relativi alla salute e alla vita sessuale 
o a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'orientamento 
sessuale o l'identità di genere, 
l'appartenenza e le attività sindacali, come 
pure trattare dati genetici o biometrici o 
dati relativi alla salute e alla vita sessuale o 
a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 1043
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici 
o dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale o a condanne penali o a connesse 
misure di sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, trattare dati genetici o dati 
relativi alla vita sessuale e trattare dati 
personali intesi a rivelare informazioni 
relative alla salute.

Or. en

Emendamento 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici 
o dati relativi alla salute e alla vita sessuale 
o a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza e le 
attività sindacali, come pure trattare dati 
genetici o dati relativi alla salute e alla vita 
sessuale o a condanne penali o a connesse 
misure di sicurezza.

Or. de

Emendamento 1045
Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici 
o dati relativi alla salute e alla vita sessuale 
o a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni filosofiche personali, 
l'orientamento sessuale o l'identità di 
genere, l'appartenenza e le attività 
sindacali, come pure trattare dati genetici e 
biometrici o dati relativi alla salute e alla 
vita sessuale o a condanne penali o a 
connesse misure di sicurezza.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è legato all'emendamento all'articolo 4.

Emendamento 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati genetici o 
dati relativi alla salute e alla vita sessuale o 
a condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza.

1. È vietato trattare dati personali che 
rivelino la razza, l'origine etnica, le 
opinioni politiche, la religione o le 
convinzioni personali, l'appartenenza 
sindacale, come pure trattare dati 
finanziari, genetici o dati relativi alla 
salute e alla vita sessuale o a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza.

Or. en

Emendamento 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'interessato ha dato il proprio consenso 
al trattamento di tali dati personali, alle 
condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i 
casi in cui il diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro dispone che l'interessato non 
può revocare il divieto di cui al paragrafo 
1, oppure

a) l'interessato ha dato il proprio consenso 
al trattamento di tali dati personali, alle 
condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i 
casi in cui il diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro dispone che l'interessato non 
può revocare il divieto di cui al paragrafo 
1. Ciò include garanzie intese a evitare 
l'inserimento dei lavoratori in liste nere, 
ad esempio in relazione alle loro attività 
sindacali, oppure

Or. en

Motivazione

Aggiunta necessaria per evitare che i dati personali siano utilizzati a scapito dell'interessato 
nell'ambito dei rapporti di lavoro.
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Emendamento 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

a bis) il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali prese su richiesta 
dello stesso;

Or. en

Motivazione

Deve essere altresì possibile trattare categorie particolari di dati personali per l'esecuzione o 
la conclusione di un contratto su richiesta dell'interessato.

Emendamento 1049
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro o di accordi collettivi 
sul mercato del lavoro, nella misura in cui 
sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di 
uno Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

Or. en

Motivazione

Estrapolato dal parere ITRE.
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Emendamento 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro ovvero da accordi collettivi 
sul mercato del lavoro, in presenza di 
congrue garanzie, oppure

Or. en

Emendamento 1051
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro ovvero da accordi collettivi 
in presenza di congrue garanzie, oppure

Or. en

Emendamento 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie per i diritti fondamentali 
dell'interessato quali il diritto alla non 
discriminazione, oppure

Or. en

Emendamento 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro, purché risponda a un 
obiettivo di interesse pubblico 
chiaramente definito, rispetti l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati personali, 
sia proporzionato all'obiettivo legittimo 
perseguito e rispetti i diritti e gli interessi 
fondamentali dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro in presenza di congrue 
garanzie, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici 
del responsabile del trattamento in materia 
di diritto del lavoro, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno 
Stato membro, compresi gli accordi 
collettivi, in presenza di congrue garanzie, 
oppure

Or. de

Emendamento 1055
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

c) il trattamento è necessario per 
salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un terzo qualora 
l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o 
giuridica di dare il proprio consenso, 
oppure

c) il trattamento è necessario per 
salvaguardare un interesse dell'interessato 
o di un terzo qualora l'interessato si trovi 
nell'incapacità fisica o giuridica di dare il 
proprio consenso, oppure

Or. en
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Emendamento 1056
Claude Moraes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione 
o altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione 
o altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali o che difenda i diritti 
umani fondamentali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni dei pazienti che difendono i 
diritti fondamentali dei pazienti, partecipano spesso alle attività di ricerca e possono anche 
istituire registri dei pazienti nonostante le risorse finanziarie spesso limitate di cui 
dispongono. Si tratta di iniziative organizzate dalle organizzazioni dei pazienti o dalle altre 
organizzazioni della società civile al fine di promuovere la salute o i diritti dei pazienti, in 
quanto costituiscono attività legittime.

Emendamento 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione 

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione, 
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o altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

organizzazioni sul mercato del lavoro o 
altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 1058
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione 
o altro organismo senza scopo di lucro 
che persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione o associazione 
che persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

Or. en
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Emendamento 1059
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione 
o altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione, 
organizzazioni attive sul mercato del 
lavoro o altro organismo senza scopo di 
lucro che persegua finalità politiche, 
filosofiche, religiose, sportive o sindacali, a 
condizione che il trattamento riguardi 
unicamente i membri, gli ex membri o le 
persone che hanno regolari contatti con la 
fondazione, l'associazione o l'organismo a 
motivo delle sue finalità e che i dati non 
siano comunicati a terzi senza il consenso 
dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 1060
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate 
garanzie, da una fondazione, associazione 
o altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali, a condizione che il 
trattamento riguardi unicamente i membri, 
gli ex membri o le persone che hanno 
regolari contatti con la fondazione, 
l'associazione o l'organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati non siano 
comunicati a terzi senza il consenso 

(Non concerne la versione italiana)
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dell'interessato, oppure

Or. de

Emendamento 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento 

e) il trattamento riguarda dati resi 
manifestamente pubblici dall'interessato, 
oppure

e) il trattamento riguarda dati resi 
manifestamente e palesemente pubblici 
dall'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento 

f) il trattamento è necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, oppure

f) il trattamento è necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria o per adempiere alle 
rivendicazioni giuridicamente giustificate 
dei terzi interessati, oppure

Or. en
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Emendamento 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento 

f) il trattamento è necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, oppure

f) il trattamento è necessario per esercitare 
o difendere un diritto in sede giudiziaria 
considerato che tale diritto non è 
manifestamente infondato, oppure

Or. en

Emendamento 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il trattamento è necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria, oppure

f) il trattamento è necessario per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria o amministrativa, a 
prescindere dal grado, oppure

Or. es

Motivazione

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.
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Emendamento 1065
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento 

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, che deve 
prevedere misure appropriate per tutelare i 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base delle convenzioni 
internazionali di cui l'Unione o uno Stato 
membro sono parti contraenti, del diritto 
dell'Unione o del diritto degli Stati membri, 
che devono prevedere misure appropriate 
per tutelare i legittimi interessi 
dell'interessato, oppure

Or. en

Motivazione

L'interesse pubblico può altresì essere espresso nelle convenzioni internazionali, anche in 
assenza di specifiche leggi nazionali o europee. Tali convenzioni dovranno comunque 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionali 
all'obiettivo legittimo perseguito. Inoltre qualsiasi trattamento dei dati personali su tale base 
dovrà ovviamente conformarsi anche a tutti gli altri aspetti del regolamento.

Emendamento 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento 

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, che deve 
prevedere misure appropriate per tutelare i 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, che deve 
prevedere misure appropriate per tutelare i 
legittimi interessi e diritti fondamentali 
dell'interessato, oppure

Or. en
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Emendamento 1067
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento 

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, che deve 
prevedere misure appropriate per tutelare 
i legittimi interessi dell'interessato, oppure

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, oppure

Or. en

Emendamento 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento 

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico sulla base del diritto dell'Unione o 
del diritto degli Stati membri, che deve 
prevedere misure appropriate per tutelare i 
legittimi interessi dell'interessato, oppure

g) il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico ben definito e rilevante sulla base 
del diritto dell'Unione o del diritto degli 
Stati membri, che deve essere 
proporzionato all'obiettivo perseguito, 
rispettare l'essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure 
adeguate per tutelare i diritti e gli interessi 
fondamentali dell'interessato, oppure

Or. en

Emendamento 1069
Axel Voss
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento 

h) il trattamento di dati relativi alla salute è 
necessario a fini sanitari, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
81, oppure

h) il trattamento di dati relativi alla salute è 
necessario a fini sanitari, anche per 
finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica, e fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui all'articolo 81, oppure

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento è necessario per tutelare il trattamento dei dati medici utilizzati per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica. I ricercatori fanno molto affidamento sui registri 
dei pazienti e sulle biobanche per condurre studi epidemiologici, clinici e traslazionali, 
rendendo quindi necessario il trattamento dei dati personali a fini sanitari.

Emendamento 1070
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento 

h) il trattamento di dati relativi alla salute è 
necessario a fini sanitari, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
81, oppure

h) il trattamento di dati relativi alla salute e 
all'ambito assicurativo è necessario a fini 
sanitari, fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui all'articolo 81, oppure

Or. en

Motivazione

Il trattamento di dati sanitari pertinenti è fondamentale non solo per l'assicurazione sanitaria 
(come disposto dall'articolo 81), ma anche per altre forme di assicurazione (quali, ad 
esempio, l'assicurazione sulla vita) e deve essere autorizzato ai fini della valutazione dei 
rischi assicurati, del calcolo dei premi assicurativi, della liquidazione delle richieste di 
risarcimento e del pagamento delle prestazioni senza l'obbligo di chiedere il consenso 
esplicito, specifico e informato dell'interessato prima del trattamento. Cfr., inoltre, 
l'emendamento all'articolo 81 del regolamento.
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Emendamento 1071
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento 

h) il trattamento di dati relativi alla salute è 
necessario a fini sanitari, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
81, oppure

h) il trattamento di dati personali intesi a 
rivelare informazioni relative alla salute è 
necessario per finalità di medicina del 
lavoro, prevenzione medica, diagnosi, 
assistenza sanitaria o terapia ovvero 
gestione dei servizi sanitari, e quando il 
trattamento dei medesimi dati è effettuato 
da un professionista della sanità vincolato 
da segreto professionale o altra persona 
del pari soggetta a un equivalente obbligo 
di riservatezza ai sensi della legislazione 
degli Stati membri o di norme stabilite 
dagli organismi nazionali competenti, 
oppure

Or. en

Emendamento 1072
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il trattamento di dati relativi alla salute è 
necessario a fini sanitari, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
81, oppure

h) il trattamento di dati relativi alla salute è 
necessario per le finalità previste in tale 
ambito o per l'esecuzione dei relativi 
contratti, fatte salve le condizioni e le 
garanzie di cui all'articolo 81, oppure

Or. de
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Emendamento 1073
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

h bis) il trattamento è limitato ai dati 
pseudonimizzati ove l'interessato è 
adeguatamente protetto e al destinatario 
del servizio è riconosciuto il diritto di 
opposizione in conformità dell'articolo 19, 
paragrafo 3, e il trattamento è necessario 
ai fini dell'interesse legittimo perseguito 
dal responsabile del trattamento o da terzi, 
oppure

Or. en

Emendamento 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il trattamento è necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui 
all'articolo 83, oppure

i) il trattamento è necessario per finalità 
storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nonché di indagine formale o 
amministrativa preliminare per 
determinare la filiazione naturale, fatte 
salve le condizioni e le garanzie di cui 
all'articolo 83, oppure

Or. es

Motivazione

Il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nonché di 
indagine formale o amministrativa preliminare per determinare la filiazione naturale, fatte 
salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.
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Emendamento 1075
Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è 
necessario per ottemperare a un obbligo 
legale o regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo e 
l'autorizzazione dell'autorità di controllo, 
oppure il trattamento è necessario per 
ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate per i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato. Un registro 
completo delle condanne penali può essere 
tenuto solo sotto il controllo dell'autorità 
pubblica.

Or. en

Emendamento 1076
Frank Engel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare o a norme e 
raccomandazioni formulate dalle 
organizzazioni competenti nonché alle 
prescrizioni delle autorità di controllo cui 
è soggetto il responsabile del trattamento o 
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membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 1077
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento per la 
prevenzione o individuazione delle frodi o 
per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire e di individuare contratti assicurativi e altre forme di frode, l'industria 
dei servizi finanziari, ad esempio, tratta i dati personali, li condivide e li controlla 
accuratamente insieme ad altre società di servizi finanziari. Ciò al fine non solo di evitare 
danni allo stesso responsabile del trattamento, ma anche di proteggere le altre società di 
servizi finanziari e il settore dei servizi finanziari nel suo complesso. I dati trattati possono 
includere dati relativi a condanne penali e dati che possono condurre a una condanna penale, 
che saranno coperti dall'articolo 9. La richiesta di consenso per questo tipo di trattamento 
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non è ipotizzabile.

Emendamento 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è 
necessario per ottemperare a un obbligo 
legale o regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato ai sensi delle condizioni e 
garanzie di cui all'articolo 83 bis, o sotto 
la supervisione di un'autorità di controllo, 
oppure il trattamento è necessario per 
ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare, ovvero per evitare la 
violazione di un obbligo legale o di 
accordi collettivi sul mercato del lavoro, 
cui è soggetto il responsabile del 
trattamento o per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico rilevante, 
purché sia autorizzato dal diritto 
dell'Unione o di uno Stato membro, che 
deve prevedere garanzie adeguate. Un 
registro completo delle condanne penali 
può essere tenuto solo sotto il controllo 
dell'autorità pubblica.

Or. en

Motivazione

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.
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Emendamento 1079
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Qualsiasi registro delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 1080
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 

j) il trattamento dei dati relativi a sanzioni 
amministrative, sentenze, reati penali, 
condanne penali o a connesse misure di 
sicurezza è effettuato sotto il controllo 
dell'autorità pubblica, oppure il trattamento 
è necessario per ottemperare a un obbligo 
legale o regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
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adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 1081
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

j) il trattamento dei dati personali relativi a 
reati, condanne penali o a connesse misure 
di sicurezza è effettuato sotto il controllo 
dell'autorità pubblica, oppure il trattamento 
è necessario per ottemperare a un obbligo 
legale o regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 

j) il trattamento dei dati relativi a condanne 
penali o a connesse misure di sicurezza è 
effettuato sotto il controllo dell'autorità 
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pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo delle 
condanne penali può essere tenuto solo 
sotto il controllo dell'autorità pubblica.

pubblica, oppure il trattamento è necessario 
per ottemperare a un obbligo legale o 
regolamentare cui è soggetto il 
responsabile del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico rilevante, purché sia autorizzato 
dal diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro, che deve prevedere garanzie 
adeguate. Un registro completo o parziale 
delle condanne penali può essere tenuto 
solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Or. es

Motivazione

Si può pensare che esistano registri parziali delle condanne penali o misure di sicurezza al di 
fuori del controllo dell'autorità pubblica. Pertanto qualsiasi registro di questo tipo, totale o 
parziale, deve essere tenuto sotto controllo dall'autorità pubblica.

Emendamento 1083
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

j bis) il trattamento è necessario al solo 
fine di rispettare o di attuare i diritti alle 
pari opportunità delle persone fisiche o di 
promuovere l'inclusione e la diversità 
all'interno del personale del responsabile 
del trattamento o del gruppo di imprese di 
cui il responsabile del trattamento fa 
parte.

Or. en

Emendamento 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento 

j bis) il trattamento di dati relativi alla 
salute, necessario per la protezione 
sociale privata, in particolare attraverso la 
sicurezza del reddito o strumenti per la 
gestione del rischio che sono negli 
interessi dell'interessato e dei suoi 
dipendenti e attivi, ovvero rafforzando 
l'equità intergenerazionale per mezzo 
della distribuzione.

Or. en

Motivazione

Estrapolato dal parere ITRE.

Emendamento 1085
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) nel quadro del rispetto dei requisiti 
di conformità, gli interessati soggetti a tali 
norme sono autorizzati a trattare i dati 
nella misura necessaria all'attuazione dei 
suddetti requisiti.

Or. de

Emendamento 1086
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento 

j ter) il trattamento è necessario per 
finalità interne legittime di gruppi di 
imprese e quando gli interessi degli 
interessati sono tenuti sufficientemente in 
considerazione dalle disposizioni interne 
sulla protezione dei dati o dai codici di 
condotta equivalenti a norma dell'articolo 
38, lettera c).

Or. en

Emendamento 1087
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 
le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1088
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 

soppresso
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le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 
le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il contenuto è eccessivo in quanto si conferisce alla Commissione la facoltà di disciplinare 
aspetti essenziali della normativa, tra l'altro in un campo particolarmente delicato 
considerata la tipologia di dati cui si riferisce tale norma. Di conseguenza sarebbe quanto 
mai opportuno che tali aspetti vengano disciplinati all'interno del regolamento stesso.

Emendamento 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 

soppresso
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le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1091
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 
le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1092
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 
le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1093
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 
le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui al paragrafo 1, e le 
deroghe di cui al paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, 
le condizioni e le garanzie adeguate per il 
trattamento di categorie particolari di dati 
personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe 
di cui al paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 1094
Judith Sargentini

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

Testo della Commissione Emendamento 

3 bis. Gli Stati membri stabiliscono le 
condizioni alle quali può essere trattato 
un numero di identificazione nazionale o 
qualsiasi altro mezzo d'identificazione 
d'uso generale.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato estrapolato dall'attuale direttiva sulla protezione dei dati. Offre agli Stati 
membri la flessibilità necessaria per fissare limitazioni specifiche più severe in materia di 
utilizzo del numero di identificazione nazionale, segnatamente se applicato a livello non 
governativo.

Emendamento 1095
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10 soppresso
Trattamento che non consente 

identificazione
Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di 
identificare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non è 
obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato 
al solo fine di rispettare una disposizione 
del presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Spostato all'articolo 5 quater (nuovo).

Emendamento 1096
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trattamento che non consente 
identificazione

Procedura per il trattamento 
automatizzato

Or. de

Emendamento 1097
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di 
identificare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non è 
obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato 
al solo fine di rispettare una disposizione 
del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1098
Ewald Stadler
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Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di 
identificare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non è 
obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato 
al solo fine di rispettare una disposizione 
del presente regolamento.

soppresso

Or. de

Emendamento 1099
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati che tratta non gli consentono di 
identificare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non deve 
essere obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato 
al solo fine di rispettare una disposizione 
del presente regolamento.

1. L'istituzione di una procedura comune 
per il trattamento automatizzato da parte 
di più responsabili del trattamento è 
consentita a condizione che tale 
procedura sia adeguata in considerazione 
degli interessi legittimi degli interessati e 
delle funzioni o delle attività commerciali 
dei responsabili del trattamento 
partecipanti alla procedura e che ognuno 
dei suddetti responsabili del trattamento 
abbia almeno il pieno controllo sul 
trattamento dei dati da lui raccolti. Più 
responsabili del trattamento possono 
anche avere il pieno controllo su tutti i 
dati nell'ambito di una procedura comune 
per il trattamento automatizzato.
2. I responsabili del trattamento 
provvedono affinché sia possibile 
controllare la liceità della procedura 
comune. A tal fine, essi devono 
specificare per iscritto:
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a) i motivi e le finalità della procedura 
comune per il trattamento automatizzato;
b) tutti i responsabili del trattamento 
partecipanti e le loro finalità;
c) i terzi a cui vengono trasmessi i dati;
d) la natura dei dati;
e) le misure tecniche e organizzative 
necessarie.
3. L'interessato al trattamento dei dati può 
esercitare i propri diritti nei confronti di 
ogni responsabile del trattamento. Se tale 
responsabile non ha il pieno controllo dei 
dati, è tenuto a trasmettere la richiesta 
dell'interessato al responsabile che ha 
raccolto i dati. L'interessato è informato 
della trasmissione della sua richiesta al 
responsabile del trattamento. Il diritto 
dell'interessato a essere informato 
riguarda tutti i responsabili del 
trattamento e tutte le finalità della 
procedura comune per il trattamento dei 
dati.
4. I responsabili del trattamento sono 
individualmente e congiuntamente 
responsabili del rispetto dei requisiti in 
materia di protezione dei dati previsti dal 
presente regolamento nell'ambito della 
procedura comune per il trattamento 
automatizzato.

Or. de
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Emendamento 1100
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

 Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono, mediante gli 
strumenti utilizzati dal responsabile del 
trattamento, di identificare una persona 
fisica, il responsabile del trattamento non è 
obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato al 
solo fine di rispettare una disposizione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1101
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
o individuare una persona fisica o sono 
costituiti unicamente da dati pseudonimi, 
il responsabile del trattamento non è 
obbligato ad acquisire ulteriori 
informazioni per identificare l'interessato al 
solo fine di rispettare una disposizione del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, in particolare se resi 
anonimi o pseudonimi, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono al 
responsabile o all'incaricato del 
trattamento di identificare una persona 
fisica, in particolare se resi anonimi o 
pseudonimi, il responsabile del trattamento 
non è obbligato a trattare o ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
una persona fisica, il responsabile del 
trattamento non è obbligato ad acquisire 
ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una 
disposizione del presente regolamento.

Se i dati trattati da un responsabile del 
trattamento non consentono di identificare 
o individuare una persona fisica, il 
responsabile del trattamento non 
acquisisce ulteriori informazioni per 
identificare l'interessato al solo fine di 
rispettare una disposizione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1105
Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10 bis
Istruzione

I cittadini e i residenti dell'Unione 
vengono istruiti con mezzi adeguati in 
materia di protezione dei dati, quale parte 
integrante dell'alfabetizzazione mediatica 
generale. Gli Stati membri e le istituzioni 
e gli organismi dell'Unione competenti 
hanno il compito di adoperarsi in tal 
senso.

Or. en

Motivazione

Cfr. il correlato emendamento all'articolo 52, paragrafo 2.
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Emendamento 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento applica 
politiche trasparenti e facilmente 
accessibili con riguardo al trattamento dei 
dati personali e ai fini dell'esercizio dei 
diritti dell'interessato.

1. Il responsabile del trattamento opererà 
sulla base di criteri trasparenti e accessibili 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali e ai fini dell'esercizio dei diritti 
dell'interessato. A tal fine potrà disporre la 
diffusione di tali criteri mediante 
l'elaborazione di politiche volte a renderli 
noti a tutti gli interessati.

Or. es

Motivazione

Si affermano in tal modo i principi di trasparenza e accessibilità, pur preservando la facoltà 
di elaborare politiche concrete nell'ambito del regolamento. La formulazione di politiche non 
è più un requisito generale, bensì di competenza del singolo responsabile, in quanto le 
autorità di controllo possono elaborare raccomandazioni e incentivi in merito.

Emendamento 1107
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile del trattamento applica 
politiche trasparenti e facilmente 
accessibili con riguardo al trattamento dei 
dati personali e ai fini dell'esercizio dei 
diritti dell'interessato.

1. Il responsabile del trattamento applica 
politiche trasparenti e facilmente 
accessibili, come stabilito nel codice di 
condotta, con riguardo al trattamento dei 
dati personali e ai fini dell'esercizio dei 
diritti dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile del trattamento applica 
politiche trasparenti e facilmente 
accessibili con riguardo al trattamento dei 
dati personali e ai fini dell'esercizio dei 
diritti dell'interessato.

1. Il responsabile del trattamento applica 
politiche chiare, concise, trasparenti, ben 
strutturate e facilmente accessibili con 
riguardo al trattamento dei dati personali e 
ai fini dell'esercizio dei diritti 
dell'interessato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea l'articolo 11 all'articolo 7, paragrafo 2 ter (nuovo), per consentire ai 
responsabili del trattamento di utilizzare soltanto una politica in materia di privacy e 
introduce al tempo stesso principi ben consolidati concernenti le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori.

Emendamento 1109
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro e adeguato 
all'interessato, in particolare se le 
informazioni sono destinate ai minori.

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro, in particolare 
se le informazioni sono destinate ai minori.

Or. en
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Emendamento 1110
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro e adeguato 
all'interessato, in particolare se le 
informazioni sono destinate ai minori.

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile e 
permanente adeguata, con linguaggio 
semplice e chiaro e adeguato 
all'interessato, in particolare se le 
informazioni sono destinate ai minori.

Or. de

Emendamento 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro e adeguato 
all'interessato, in particolare se le 
informazioni sono destinate ai minori.

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio per quanto possibile semplice e 
chiaro. In ultima istanza occorrerà tenere 
in particolare considerazione le 
informazioni destinate ai minori.

Or. es

Motivazione

La necessità che il linguaggio sia adeguato all'interessato può risultare eccessiva e di difficile 
applicazione generale. Pertanto, onde evitare oneri sproporzionati, viene proposta una 
formulazione alternativa.
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Emendamento 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro e adeguato 
all'interessato, in particolare se le 
informazioni sono destinate ai minori.

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro, in particolare 
se le informazioni sono destinate ai minori.

Or. en

Emendamento 1113
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro e adeguato 
all'interessato, in particolare se le 
informazioni sono destinate ai minori.

2. Il responsabile del trattamento rende 
disponibili all'interessato tutte le 
informazioni relative al trattamento dei dati 
personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro e adeguato 
all'interessato, in particolare se le 
informazioni sono destinate ai minori.

Or. en

Emendamento 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali in forma intelligibile, con 
linguaggio semplice e chiaro e adeguato 
all'interessato, in particolare se le 
informazioni sono destinate ai minori.

2. Il responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato tutte le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento dei 
dati personali, alle quali in conformità del 
presente regolamento è obbligato a 
fornire accesso, in forma intelligibile, tale 
che possa essere compresa da un 
consumatore medio, mediamente 
informato, attento e aggiornato.

Or. en

Emendamento 1115
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Le informazioni destinate agli 
interessati sono trasmesse in un formato 
che fornisce agli interessati le 
informazioni necessarie per capire la loro 
posizione e prendere decisioni in modo 
adeguato. Il responsabile del trattamento 
stabilisce e comunica, pertanto, le proprie 
politiche in materia di protezione dei dati 
attraverso modalità di descrizione 
facilmente comprensibili sotto forma di 
icone e di altri aspetti grafici per i diversi 
tipi di trattamento dei dati, le loro 
condizioni e conseguenze. Informazioni 
complete sono fornite su richiesta in 
conformità dell'articolo 14.

Or. hu

Motivazione

Le icone non costituiscono l'unico aspetto grafico che può migliorare la comprensione.
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Emendamento 1116
Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 bis. Il responsabile del trattamento 
stabilisce e comunica le proprie politiche 
in materia di protezione dei dati attraverso 
modalità di descrizione facilmente 
comprensibili sotto forma di icone per i 
diversi tipi di trattamento dei dati, le loro 
condizioni e conseguenze. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 86 al fine di precisare dette 
modalità di descrizione sotto forma di 
icone. Le suddette modalità di descrizione 
sotto forma di icone includono 
informazioni concernenti le finalità del 
trattamento, l'eventuale comunicazione a 
terzi dei dati e le ragioni di una simile 
comunicazione, i sistemi di tracciabilità, 
disponibilità dei ricorsi, i punti di contatto 
esistenti ed efficaci del responsabile del 
trattamento dati, le politiche e le misure in 
materia di sicurezza dei dati attuate dal 
responsabile del trattamento e la durata 
della memorizzazione.

Or. en

Emendamento 1117
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

2 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare, previa richiesta di 
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parere al comitato europeo per la 
protezione dei dati, atti delegati 
conformemente all'articolo 86 al fine di 
precisare le modalità di descrizione sotto 
forma di icone e di altri aspetti grafici di 
cui al paragrafo 3 concernenti la natura 
del trattamento, la durata della 
memorizzazione, il trasferimento o la 
cancellazione dei dati mettendo a punto 
icone o altri strumenti intesi a fornire 
informazioni in forma standardizzata.

Or. hu

Motivazione

Le icone non costituiscono l'unico aspetto grafico che può migliorare la comprensione.

Emendamento 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 11 bis
L'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE e 
gli articoli 20 e 21, paragrafo 3, lettera e), 
della direttiva 2002/22/CE attuano il 
diritto dell'interessato a un'informazione 
e una comunicazione trasparente, che 
impone che il responsabile del trattamento 
informi l'interessato circa i suoi diritti, 
con riguardo all'uso delle sue 
informazioni personali, e richiami 
l'attenzione sull'esistenza di sistemi che 
sono stati appositamente sviluppati in 
conformità dei principi della privacy.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 12 della direttiva sulla privacy elettronica e gli articoli 20 e 21 della direttiva sul 
servizio universale comprendono i servizi elenco, come parte integrante del campo di 
applicazione del servizio universale. Si richiede che le banche dati dei prestatori di servizi 
elenco siano "esaustive", pertanto l'inclusione di dati degli abbonati è importante, ed è 
parimenti importante l'esigenza degli abbonati di essere chiaramente informati di tutte le 
opzioni che hanno a disposizione, indipendentemente dal modello adottato da uno Stato 
membro (opt-in, opt-out oppure ibrido).

Emendamento 1119
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile del trattamento 
stabilisce le procedure d'informazione di 
cui all'articolo 14 e le procedure per 
l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui 
all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il 
responsabile del trattamento predispone 
in particolare i meccanismi per agevolare 
le richieste di cui all'articolo 13 e agli 
articoli da 15 a 19. Qualora i dati 
personali siano trattati con modalità 
automatizzate, il responsabile del 
trattamento predispone altresì i mezzi per 
inoltrare le richieste per via elettronica.

soppresso

Or. en

Emendamento 1120
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile del trattamento 
stabilisce le procedure d'informazione di 
cui all'articolo 14 e le procedure per 
l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui 
all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il 
responsabile del trattamento predispone 
in particolare i meccanismi per agevolare 
le richieste di cui all'articolo 13 e agli 
articoli da 15 a 19. Qualora i dati 
personali siano trattati con modalità 
automatizzate, il responsabile del 
trattamento predispone altresì i mezzi per 
inoltrare le richieste per via elettronica.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione secondo la quale il responsabile del trattamento deve "stabilire le procedure" 
e "predisporre meccanismi" costituisce un'eccessiva regolamentazione. La disposizione 
secondo la quale il responsabile del trattamento deve predisporre i mezzi per inoltrare le 
richieste per via elettronica rischia di non essere tecnologicamente neutrale.

Emendamento 1121
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, il responsabile del 
trattamento predispone altresì i mezzi per 

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, il responsabile del 
trattamento può altresì predisporre i mezzi 
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inoltrare le richieste per via elettronica. per inoltrare le richieste per via elettronica.

Or. en

Emendamento 1122
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, il responsabile del 
trattamento predispone altresì i mezzi per 
inoltrare le richieste per via elettronica.

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, e a meno che ciò 
implichi risorse e costi sproporzionati, il 
responsabile del trattamento predispone 
altresì i mezzi per inoltrare le richieste per 
via elettronica.

Or. en
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Emendamento 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, il responsabile del 
trattamento predispone altresì i mezzi per 
inoltrare le richieste per via elettronica.

1. Il responsabile del trattamento fornirà le 
informazioni di cui all'articolo 14 e le 
procedure per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli 
articoli da 15 a 19. Il responsabile del 
trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora ritenuto opportuno, tutte le 
informazioni potranno essere 
documentate sotto forma di politiche e 
manuali di procedura per agevolarne la 
divulgazione e la gestione.

Or. es

Motivazione

Si pone l'accento sull'accesso all'informazione e sull'esercizio dei diritti. A tal fine alcune 
istituzioni, in virtù della loro importanza o complessità, possono avere bisogno, a beneficio 
degli interessati, di stabilire procedure ben definite per esercitare i diritti in oggetto, mentre 
altre organizzazioni più piccole o dall'assetto più semplice non avranno bisogno di procedure 
in senso stretto bensì, al massimo, forniranno agli interessati informazioni assai sommarie 
circa il modo in cui agire.

Emendamento 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
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13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, il responsabile del 
trattamento predispone altresì i mezzi per 
inoltrare le richieste per via elettronica.

13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile 
del trattamento predispone in particolare i 
meccanismi per agevolare le richieste di 
cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. 
Qualora i dati personali siano trattati con 
modalità automatizzate, il responsabile del 
trattamento può altresì predisporre i mezzi 
per inoltrare le richieste per via elettronica.

Or. en

Emendamento 1125
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Il 
responsabile del trattamento predispone 
in particolare i meccanismi per agevolare 
le richieste di cui all'articolo 13 e agli 
articoli da 15 a 19. Qualora i dati 
personali siano trattati con modalità 
automatizzate, il responsabile del 
trattamento predispone altresì i mezzi per 
inoltrare le richieste per via elettronica.

1. Il responsabile del trattamento stabilisce 
le procedure d'informazione di cui 
all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio 
dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 
13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora 
l'interessato intenda esercitare i diritti di 
cui all'articolo 13 e agli articoli 15-19, ne 
fa specifica richiesta al responsabile del 
trattamento tramite un documento firmato 
di propria mano o un analogo documento 
certificato.

Or. en
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Emendamento 1126
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni possono essere fornite in 
formato elettronico, salvo indicazione 
diversa dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1127
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
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necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, 
le informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto.

Or. en

Motivazione

La soppressione evita la creazione di burocrazia a carico delle PMI.

Emendamento 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento o se la natura dei dati richiesti 
ne implica la revisione prima che siano 
resi disponibili, così da tutelare i dati 
relativi a terzi contenuti in memoria. 
Queste informazioni sono confermate per 
iscritto. Se l'interessato presenta la richiesta 
in forma elettronica, le informazioni sono 
fornite in formato elettronico, salvo 
indicazione diversa dell'interessato.
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Or. en

Motivazione

I dati personali possono contenere informazioni fattuali e/o speculative relative a terzi. Deve 
essere possibile richiedere un termine di risposta più lungo al fine di proteggere la privacy 
dei dati di questi terzi. Ciò è particolarmente rilevante nel caso dei servizi di assistenza 
sociale e sanitaria.

Emendamento 1129
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano 
i loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato se più 
interessati esercitano i loro diritti e la loro 
cooperazione è necessaria in misura 
ragionevole per evitare un impiego di 
risorse inutile e sproporzionato al 
responsabile del trattamento. Queste 
informazioni sono confermate per iscritto. 
Se l'interessato presenta la richiesta in 
forma elettronica, le informazioni sono 
fornite, ove possibile, in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

Or. en

Emendamento 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, le 
informazioni possono essere fornite in 
formato elettronico, salvo indicazione 
diversa dell'interessato, oppure salvo che il 
responsabile del trattamento abbia 
ragione di credere che fornendo 
informazioni in forma elettronica darebbe 
adito a un significativo rischio di frode.

Or. en

Motivazione

La divulgazione di taluni dati per via elettronica, quali dossier di credito, potrebbe dar luogo 
a un'alterazione o furto d'identità ove siano forniti ai consumatori. La divulgazione dei dati 
deve essere soggetta a controlli di autenticazione che soddisfino criteri stabiliti dall'agenzia 
che detiene i dati al fine di prevenire intercettazioni, abusi, usi fraudolenti o alterazioni.
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Emendamento 1131
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano 
i loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, 
le informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato senza eccessivo ritardo se è 
stata adottata un'azione ai sensi 
dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e 
fornisce le informazioni richieste. Queste 
informazioni sono confermate per iscritto, 
anche per via elettronica.

Or. en

Emendamento 1132
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
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necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, 
le informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
fornite per iscritto o in formato elettronico, 
indipendentemente da come siano 
richieste dall'interessato.

Or. en

Motivazione

Maggiore semplificazione, la scelta del formato spetta sempre all'interessato, non solo 
quando i dati sono richiesti in forma elettronica.

Emendamento 1133
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano 
i loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, 
le informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato senza eccessivo ritardo se è 
stata adottata un'azione ai sensi 
dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e 
fornisce le informazioni richieste. Queste 
informazioni sono confermate per iscritto.

Or. en
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Motivazione

Il testo originale è eccessivamente prescrittivo e la questione si può affrontare meglio 
mediante orientamenti.

Emendamento 1134
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato tempestivamente e al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, se è stata adottata un'azione ai 
sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 
19, e fornisce le informazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato di un 
ulteriore mese se più interessati esercitano 
i loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento. Queste informazioni sono 
confermate per iscritto. Se l'interessato 
presenta la richiesta in forma elettronica, 
le informazioni sono fornite in formato 
elettronico, salvo indicazione diversa 
dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento informa 
l'interessato senza ritardi ingiustificati e al 
più tardi entro trenta giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta, se è stata 
adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e 
degli articoli da 15 a 19, e fornisce le 
informazioni richieste. Tale termine può 
essere prorogato di ulteriori trenta giorni 
lavorativi se più interessati esercitano i 
loro diritti e la loro cooperazione è 
necessaria in misura ragionevole per 
evitare un impiego di risorse inutile e 
sproporzionato al responsabile del 
trattamento o qualora le informazioni 
risultino incomplete o imprecise. Le 
informazioni sono fornite nel formato in 
cui sono state richieste, salvo indicazione 
diversa dell'interessato.

Or. en
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Emendamento 1135
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se rifiuta di ottemperare alla richiesta 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato dei 
motivi di tale rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
anche ricorso giurisdizionale.

3. Se il responsabile del trattamento non 
ottempera alla richiesta dell'interessato, 
l'interessato ha il diritto di chiedere al 
responsabile del trattamento i motivi di tale 
mancata azione e le possibilità di proporre 
reclamo all'autorità di controllo e anche 
ricorso giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 1136
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se rifiuta di ottemperare alla richiesta 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato dei motivi 
di tale rifiuto e delle possibilità di proporre 
reclamo all'autorità di controllo e anche 
ricorso giurisdizionale.

3. Se rifiuta di ottemperare alla richiesta 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato dei motivi 
di tale rifiuto, della totalità dei fattori che 
conducono al rifiuto, e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
anche ricorso giurisdizionale.

Or. en

Motivazione

Attualmente i responsabili del trattamento esprimono spesso un rifiuto senza argomentarlo in 
modo adeguato. L'interessato non ha la possibilità di appurare se il rifiuto è stato espresso in 
modo illecito.
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Emendamento 1137
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se rifiuta di ottemperare alla richiesta 
dell'interessato, il responsabile del 
trattamento informa l'interessato dei 
motivi di tale rifiuto e delle possibilità di 
proporre reclamo all'autorità di controllo e 
anche ricorso giurisdizionale.

3. Se il responsabile del trattamento non 
ottempera alla richiesta dell'interessato, 
l'interessato ha il diritto di proporre 
reclamo all'autorità di controllo.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla possibilità di presentare reclamo all'autorità di controllo è sufficiente a 
garantire il rispetto dei diritti dell'interessato.

Emendamento 1138
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo o per la loro 
complessità, il responsabile del trattamento 
può esigere un contributo spese che 
rispecchia i costi amministrativi per 
fornire le informazioni o effettuare quanto 
richiesto. In tale caso, incombe al 
responsabile del trattamento dimostrare il 
carattere manifestamente eccessivo della 
richiesta.

Or. en
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Motivazione

È necessario tenere conto anche della complessità (ad esempio, della quantità o della 
struttura dei dati richiesti).

Emendamento 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo o per la loro 
complessità, il responsabile del trattamento 
può esigere un contributo spese che 
rispecchia i costi amministrativi per 
fornire le informazioni o effettuare quanto 
richiesto. In tale caso, incombe al 
responsabile del trattamento dimostrare il 
carattere manifestamente eccessivo della 
richiesta.

Or. en

Emendamento 1140
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese ragionevole che tenga 
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l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

conto dei costi amministrativi sostenuti 
per fornire le informazioni o intraprendere 
l'azione richiesta. In tale caso, incombe al 
responsabile del trattamento dimostrare il 
carattere manifestamente eccessivo della 
richiesta.

Or. en

Emendamento 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, se le richieste 
della stessa natura si ripetono più di una 
volta in sei mesi, il responsabile del 
trattamento può esigere un contributo spese 
amministrativo per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare la ripetitività della richiesta.

Or. en
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Emendamento 1142
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere 
un contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite, ad eccezione dei costi 
realmente sostenuti dal responsabile del 
trattamento per gestire le richieste. Se le 
richieste hanno carattere vessatorio o 
manifestamente eccessivo, in particolare a 
causa del loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può rifiutarsi 
di intraprendere l'azione richiesta.

Or. en

Emendamento 1143
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere 
un contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite.

Or. en
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Motivazione

Disposizione spostata in singoli articoli.

Emendamento 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 
contributo spese ragionevole per fornire le 
informazioni o intraprendere l'azione 
richiesta. L'importo di tale contributo 
spese non deve superare i costi sostenuti 
per fornire le informazioni richieste. In 
tale caso, incombe al responsabile del 
trattamento dimostrare il carattere 
manifestamente eccessivo della richiesta.

Or. en

Emendamento 1145
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il 
responsabile del trattamento può esigere un 

4. Le informazioni e le azioni intraprese a 
seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 
sono gratuite o al massimo sufficienti per 
coprire i costi amministrativi sostenuti per 
la loro gestione, in particolare per quanto 
attiene alle richieste ripetitive o 
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contributo spese per le informazioni o 
l'azione richiesta; in alternativa, può non 
effettuare quanto richiesto. In tale caso, 
incombe al responsabile del trattamento 
dimostrare il carattere manifestamente 
eccessivo della richiesta.

voluminose. Se le richieste sono 
manifestamente eccessive, in particolare 
allo scopo di generare scompiglio, 
disturbo o onere finanziario a causa del 
loro carattere ripetitivo, il responsabile del 
trattamento può esigere un contributo spese 
per le informazioni o l'azione richiesta; in 
alternativa, può non effettuare quanto 
richiesto. In tale caso, incombe al 
responsabile del trattamento dimostrare il 
carattere manifestamente eccessivo della 
richiesta.

Or. en

Emendamento 1146
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

4 bis. Le seguenti disposizioni si applicano 
alle richieste ai sensi dell'articolo 15: 
a) il responsabile del trattamento può 
esigere un contributo spese per fornire le 
informazioni rilevanti. Detto contributo 
spese non deve essere eccessivo;
b) non vige alcun obbligo di fornire le 
informazioni pertinenti finché il 
responsabile del trattamento non abbia 
ricevuto quanto segue:
i) il contributo spese richiesto in 
conformità della lettera a) di cui sopra, 
nonché
ii) tutte le informazioni concernenti 
l'identità della persona che presenta la 
richiesta che il responsabile del 
trattamento può ragionevolmente 
richiedere;
c) qualora il responsabile del trattamento 
abbia precedentemente soddisfatto la 
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richiesta di un interessato, non è 
obbligato a soddisfare un'identica o 
analoga richiesta presentata dallo stesso a 
meno che non sia intercorso un intervallo 
di tempo ragionevole tra il 
soddisfacimento della prima richiesta e la 
presentazione della seconda;
d) il responsabile del trattamento deve 
conformarsi alle norme emanate ai sensi 
dell'articolo 38 nel decidere:
i) se la richiesta successiva è identica o 
analoga alla precedente;
ii) se è intercorso un intervallo di tempo 
ragionevole tra il soddisfacimento della 
prima richiesta e la presentazione della 
seconda.

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un contributo spese ragionevole è compatibile con i diritti fondamentali. La 
dissuasione da richieste a carattere speculativo, ripetitivo e vessatorio è legittima al fine di 
evitare oneri sproporzionati a carico dei responsabili del trattamento.

Emendamento 1147
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1148
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 1149
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. de

Motivazione

Stabilendo i casi in cui un diritto dell'interessato viene esercitato in modo manifestamente 
eccessivo, la Commissione finirebbe per intromettersi eccessivamente in tali diritti. Si tratta 
inoltre di una tematica strettamente circoscritta, che deve essere affidata alla prassi delle 
autorità giudiziarie e di controllo.

Emendamento 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 1151
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 1152
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 

soppresso
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all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1153
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri 
e le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento non è necessario.
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Emendamento 1154
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti le richieste 
manifestamente eccessive, e il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa richiesta di parere al 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e 
le condizioni concernenti il contributo 
spese di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1155
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione 
di cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il riconoscimento di tali poteri appare come un'anticipazione rispetto alle consultazioni in 
corso sulla proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi 
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. La definizione di moduli e 
procedure standard per la comunicazione in formato elettronico è un'intromissione di portata 
troppo ampia nell'ambito della standardizzazione tecnica anche del settore pubblico.
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Emendamento 1156
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione 
di cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1157
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione 
di cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1158
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione 
di cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1159
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione 
di cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento non è necessario.
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Emendamento 1160
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Emendamento orizzontale che sostituisce tutti gli atti di esecuzione con atti delegati al fine di 
garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo decisionale.

Emendamento 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

6. La Commissione può specificare 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2. A tal fine, la 
Commissione prende misure adeguate per 
le micro, piccole e medie imprese. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 1162
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione di 
cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati, previa adozione 
del parere del comitato europeo per la 
protezione dei dati, secondo la procedura 
di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1163
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può stabilire moduli e 
procedure standard per la comunicazione 
di cui al paragrafo 2, anche in formato 
elettronico. A tal fine, la Commissione 
prende misure adeguate per le micro, 
piccole e medie imprese. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 87, 
paragrafo 2.

6. La Commissione può stabilire moduli 
standard per la comunicazione di cui al 
paragrafo 2, anche in formato elettronico. 
A tal fine, la Commissione prende misure 
adeguate per le micro, piccole e medie 
imprese. Tali atti di esecuzione sono 
adottati, previa adozione del parere del 
comitato europeo per la protezione dei 
dati, secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2. Se la 
Commissione invoca le proprie 
prerogative ai sensi dell'articolo 10 del 
regolamento (UE) n. 2012/1025, essa 
veglia a che siano assicurati la 
rappresentatività delle micro, piccole e 
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medie imprese, dei gruppi di consumatori, 
nonché l'accordo del comitato europeo 
per la protezione dei dati nell'utilizzo di 
tali norme di settore ai fini del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Sistema di controlli e contrappesi: quale alternativa a un atto, la Commissione potrebbe 
richiedere una norma di settore. In tal caso è necessario consultare il comitato europeo per 
la protezione dei dati e garantire un'adeguata rappresentatività delle PMI e dei consumatori.

Emendamento 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diritti relativi ai destinatari Obbligo di notifica in caso di rettifica e 
cancellazione

Or. de

Motivazione

L'articolo 13 non contempla alcun diritto nei confronti dei destinatari.

Emendamento 1165
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il responsabile del trattamento comunica 
a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati, le eventuali rettifiche o 

soppresso
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cancellazioni effettuate conformemente 
alle disposizioni degli articoli 16 e 17, 
salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi risorse sproporzionate.

Or. de

Motivazione

L'articolo 13 è diviso in due nuovi paragrafi.

Emendamento 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

Il responsabile del trattamento comunica a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati, le eventuali rettifiche o 
cancellazioni effettuate conformemente 
alle disposizioni degli articoli 16 e 17, 
salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi risorse sproporzionate.

Il responsabile del trattamento comunica a 
ciascuno dei destinatari con cui ha un 
rapporto contrattuale e cui sono stati 
trasmessi i dati, le eventuali rettifiche o 
cancellazioni effettuate conformemente 
alle disposizioni degli articoli 16 e 17, 
salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi risorse sproporzionate.

Or. en

Emendamento 1167
Hélène Flautre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento 

Il responsabile del trattamento comunica a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati, le eventuali rettifiche o 
cancellazioni effettuate conformemente 
alle disposizioni degli articoli 16 e 17, 

Il responsabile del trattamento comunica a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasferiti i dati, le eventuali rettifiche o 
cancellazioni effettuate conformemente 
alle disposizioni degli articoli 16 e 17. Il 
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salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi risorse sproporzionate.

responsabile del trattamento informa 
l'interessato in merito a detti terzi.

Or. fr

Emendamento 1168
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il responsabile diretto del trattamento 
comunica a ciascuno dei destinatari cui 
sono stati trasmessi i dati da lui raccolti, 
le eventuali rettifiche, cancellazioni od 
opposizioni effettuate conformemente alle 
disposizioni di cui agli articoli 16, 17 o 19. 
Il responsabile diretto del trattamento è 
esente da tale obbligo qualora non 
conosca i destinatari dei dati personali e 
ciò non sia imputabile a dolo o negligenza 
da parte sua.

Or. de

Motivazione

La presente disposizione agevola notevolmente l'interessato, in particolare in caso di 
cancellazione dei dati. Tale obbligo corrisponde all'obbligo di fornire una documentazione 
completa sui destinatari che incombe al responsabile del trattamento a norma dell'articolo 
14, paragrafo1.

Emendamento 1169
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il responsabile indiretto del trattamento 
comunica a ciascuno dei destinatari cui 
ha trasmesso dati personali, le eventuali 
rettifiche, cancellazioni od opposizioni 
effettuate conformemente alle disposizioni 
degli articoli 16, 17 o 19, a meno che la 
notifica non sia già avvenuta ai sensi del 
paragrafo 1. 

Or. de

Motivazione

Il presente obbligo corrisponde all'obbligo di fornire una documentazione ristretta sui 
destinatari, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. L'interessato può scegliere se richiedere la 
cancellazione completa al responsabile diretto oppure la cancellazione parziale al 
responsabile indiretto.

Emendamento 1170
Stanimir Ilchev

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'onere della prova riguardo al rispetto 
degli obblighi di cui sopra spetta ai 
responsabili del trattamento dei dati.

Or. de

Emendamento 1171
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 13 bis
Politiche in materia di informazioni 

standardizzate
1. Se sussiste almeno uno dei fattori di 
rischio di cui all'articolo 5 ter, paragrafi 
da 1 a 10, e in caso di raccolta di dati 
personali relativi a un interessato, il 
responsabile del trattamento comunica 
all'interessato i seguenti dettagli prima di 
fornire informazioni ai sensi dell'articolo 
14:
a) se i dati personali sono raccolti oltre il 
minimo necessario per ciascuna finalità 
specifica del trattamento;
b) se i dati personali sono memorizzati 
oltre il minimo necessario per ciascuna 
finalità specifica del trattamento;
c) se i dati personali sono trattati per 
finalità diverse dalle finalità per cui sono 
stati raccolti;
d) se i dati personali sono divulgati a 
soggetti terzi non pubblici per finalità 
diverse dalle finalità per cui sono stati 
raccolti;
e) se i dati personali sono venduti;
f) se i dati personali sono memorizzati in 
forma cifrata.
2. I dettagli di cui al paragrafo 1 vengono 
presentati a norma dell'allegato X in un 
formato tabulare allineato, utilizzando 
testo e simboli, nelle tre seguenti colonne:
a) la prima colonna rappresenta forme 
grafiche che simboleggiano i dettagli in 
oggetto;
b) la seconda colonna contiene 
informazioni essenziali che descrivono i 
dettagli in oggetto;
c) la terza colonna rappresenta forme 
grafiche che indicano il verificarsi o 
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meno di un dettaglio specifico.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 
2 sono presentate in modo da essere 
facilmente visibili e chiaramente leggibili 
e sono fornite in una lingua facilmente 
compresa dai consumatori degli Stati 
membri a cui si rivolgono. Se i dettagli 
vengono presentati elettronicamente, sono 
a lettura ottica.
4. Non è necessario fornire dettagli 
aggiuntivi. Le spiegazioni dettagliate o le 
ulteriori osservazioni concernenti i 
dettagli di cui al paragrafo 1 possono 
essere fornite insieme alle altre 
informazioni ai sensi dell'articolo 14. 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i 
dettagli di cui al paragrafo 1 e la loro 
modalità di presentazione di cui al 
paragrafo 2 e all'allegato X.

Or. en

Motivazione

Gli interessati devono essere informati in merito alle attività di trattamento dei dati condotte 
dall'ente con cui interagiscono senza essere sommersi dall'eccessiva quantità di informazioni 
loro fornite. Al fine di consentire una più rapida comprensione e una migliore comparabilità 
delle politiche in materia di protezione dei dati, nel fornire informazioni all'interessato i 
responsabili del trattamento presentano brevemente le loro politiche dell'informazione sotto 
forma di icone prima di descriverle nel dettaglio.



PE506.146v01-00 164/176 AM\928600IT.doc

IT

Emendamento 1172
Dimitrios Droutsas

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 13 bis
Politiche in materia di informazioni 

standardizzate
1. In caso di raccolta di dati personali 
relativi a un interessato, il responsabile 
del trattamento comunica all'interessato i 
seguenti dettagli prima di fornire 
informazioni ai sensi dell'articolo 14:
a) se i dati personali sono raccolti oltre il 
minimo necessario per ciascuna finalità 
specifica del trattamento;
b) se i dati personali sono memorizzati 
oltre il minimo necessario per ciascuna 
finalità specifica del trattamento;
c) se i dati personali sono trattati per 
finalità diverse dalle finalità per cui sono 
stati raccolti;
d) se i dati personali sono divulgati a 
soggetti terzi non pubblici per finalità 
diverse dalle finalità per cui sono stati 
raccolti;
e) se i dati personali sono venduti;
f) se i dati personali sono memorizzati in 
forma cifrata.
2. I dettagli di cui al paragrafo 1 vengono 
presentati a norma dell'allegato X in un 
formato tabulare allineato, utilizzando 
testo e simboli, nelle tre seguenti colonne:
a) la prima colonna rappresenta forme 
grafiche che simboleggiano i dettagli in 
oggetto;
b) la seconda colonna contiene 
informazioni essenziali che descrivono i 
dettagli in oggetto;
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c) la terza colonna rappresenta forme 
grafiche che indicano il verificarsi o 
meno di un dettaglio specifico.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 
2 sono presentate in modo da essere 
facilmente visibili e chiaramente leggibili 
e sono fornite in una lingua facilmente 
compresa dai consumatori degli Stati 
membri a cui si rivolgono. Se i dettagli 
vengono presentati elettronicamente, sono 
a lettura ottica.
4. Non è necessario fornire dettagli 
aggiuntivi. Le spiegazioni dettagliate o le 
ulteriori osservazioni concernenti i 
dettagli di cui al paragrafo 1 possono 
essere fornite insieme alle altre 
informazioni ai sensi dell'articolo 14.
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 86 al fine di precisare i 
dettagli di cui al paragrafo 1 e la loro 
modalità di presentazione di cui al 
paragrafo 2 e all'allegato X.

Or. en

Motivazione

Gli interessati devono essere informati in merito alle attività di trattamento dei dati condotte 
dall'ente con cui interagiscono senza essere sommersi dall'eccessiva quantità di informazioni 
loro fornite. Al fine di consentire una più rapida comprensione e una migliore comparabilità 
delle politiche in materia di protezione dei dati, nel fornire informazioni all'interessato i 
responsabili del trattamento presentano brevemente le loro politiche dell'informazione sotto 
forma di icone prima di descriverle nel dettaglio.
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Emendamento 1173
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. In caso di raccolta di dati personali, il 
responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato almeno le seguenti 
informazioni:

soppresso

a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e 
del responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni 
generali nel caso di un trattamento basato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f).
c) il periodo per il quale saranno 
conservati i dati personali;
d) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al responsabile del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro 
trattamento;
e) il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo e le coordinate di 
contatto di detta autorità;
f) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali;
g) se del caso, l'intenzione del 
responsabile del trattamento di trasferire 
dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale e il 
livello di protezione garantito dal paese 
terzo o organizzazione internazionale, 
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richiamando una decisione di 
adeguatezza della Commissione;
h) ogni altra informazione necessaria per 
garantire un trattamento equo nei 
confronti dell'interessato, in 
considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati personali vengono 
raccolti.

Or. en

Emendamento 1174
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

1. In caso di raccolta di dati personali, il 
responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato almeno le seguenti 
informazioni:

1. Se non sussiste nessuno dei fattori di 
rischio di cui all'articolo 5 ter, paragrafi 
da 1 a 10, e in caso di raccolta di dati 
personali, il responsabile del trattamento 
fornisce all'interessato, su richiesta, le 
seguenti informazioni.
Se sussistono almeno due dei fattori di 
rischio di cui all'articolo 5 ter, paragrafi 
da 1 a 10, e in caso di raccolta di dati 
personali relativi a un interessato, il 
responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato almeno le seguenti 
informazioni.

Or. en

Motivazione

L'articolo è modificato di conseguenza in base al contesto e ai principi di rischio ai sensi 
degli articoli 5 bis (nuovo) e 5 ter (nuovo).

Emendamento 1175
Stanimir Ilchev
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di raccolta di dati personali, il 
responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato almeno le seguenti 
informazioni:

1. Il responsabile diretto del trattamento ed 
eventualmente il suo rappresentante, 
memorizzano almeno la documentazione 
seguente:

Or. de

Motivazione

L'articolo 14 e l'articolo 28 vengono riuniti, poiché impongono obblighi diversi a 
responsabili diversi. Gli obblighi di informazione e di documentazione devono essere in gran 
parte identici, in modo da agevolare il responsabile del trattamento nell'adempimento dei 
propri obblighi.

Emendamento 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

1. In caso di raccolta di dati personali, il 
responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato almeno le seguenti 
informazioni:

1. In caso di raccolta di dati personali, il 
responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato almeno le seguenti 
Informazioni. I seguenti paragrafi non si 
applicano alle piccole imprese 
nell'esercizio della loro attività e per 
quanto attiene ai dati a loro uso 
strettamente ed esclusivamente interno.

Or. en

Emendamento 1177
Sarah Ludford
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

1. In caso di raccolta di dati personali, il 
responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato almeno le seguenti 
informazioni:

1. In caso di raccolta di dati personali, il 
responsabile del trattamento fornisce o 
mette prontamente a disposizione 
dell'interessato almeno le seguenti 
informazioni:

Or. en

Motivazione

La necessità di "fornire informazioni" impedisce l'adozione di approcci concreti alla 
trasparenza.

Emendamento 1178
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

1 bis. In caso di raccolta presso 
l'interessato di dati che lo riguardano, il 
responsabile del trattamento fornisce 
all'interessato, non appena ottiene i dati 
personali, le seguenti informazioni:
a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e 
del responsabile della protezione dei dati;
b) la finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni 
generali.
Ulteriori informazioni sono fornite su 
richiesta dell'interessato e includono le 
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seguenti informazioni: 
a) il periodo di conservazione dei dati 
personali;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di 
chiedere al responsabile del trattamento 
l'accesso ai dati e la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro 
trattamento;
c) il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo e le coordinate di 
contatto di detta autorità;
d) i destinatari o le categorie di destinatari 
dei dati personali;
e) se del caso, l'intenzione del 
responsabile del trattamento di trasferire 
dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale e il 
livello di protezione garantito dal paese 
terzo od organizzazione internazionale, 
richiamando una decisione di 
adeguatezza della Commissione;
f) ogni altra informazione necessaria per 
garantire un trattamento equo nei 
confronti dell'interessato, in 
considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati personali vengono 
raccolti.

Or. en

Motivazione

Il processo deve articolarsi in due fasi.
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Emendamento 1179
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e del 
responsabile della protezione dei dati;

a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e del 
responsabile della protezione dei dati o, se 
rilevante, l'identità e le coordinate del 
gruppo di imprese e del suo responsabile 
della protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e del 
responsabile della protezione dei dati;

a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante;

Or. en

Emendamento 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'identità e le coordinate di contatto del a) le coordinate di contatto del responsabile 
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responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e del 
responsabile della protezione dei dati;

del trattamento e, eventualmente, del suo 
rappresentante e del responsabile della 
protezione dei dati;

Or. es

Emendamento 1182
Michèle Striffler

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e del 
responsabile della protezione dei dati;

a) l'identità e le coordinate di contatto del 
responsabile del trattamento e, 
eventualmente, del suo rappresentante e le 
coordinate del responsabile della 
protezione dei dati;

Or. fr

Motivazione

L'indicazione dell'identità del responsabile della protezione dei dati deve essere sostituita da 
informazioni generiche concernenti le coordinate del responsabile della protezione dei dati al 
fine di garantirne l'indipendenza e di evitare le formalità di aggiornamento delle informazioni 
qualora il responsabile della protezione dei dati cambi.

Emendamento 1183
Alexander Alvaro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i termini 
contrattuali e le condizioni generali nel 
caso di un trattamento basato sull'articolo 
6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi 
interessi perseguiti dal responsabile del 

b) le finalità specifiche del trattamento cui 
sono destinati i dati personali, nonché le 
informazioni concernenti la sicurezza del 
trattamento dei dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni generali 
nel caso di un trattamento basato 
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trattamento qualora il trattamento si basi 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 
1, lettera f);

Or. en

Motivazione

Poiché la sicurezza dei dati è una componente essenziale della protezione dei dati, queste 
informazioni sono considerate importanti per l'interessato.

Emendamento 1184
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i termini 
contrattuali e le condizioni generali nel 
caso di un trattamento basato sull'articolo 
6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi 
interessi perseguiti dal responsabile del 
trattamento qualora il trattamento si basi 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i termini 
contrattuali e le condizioni generali nel 
caso di un trattamento basato sull'articolo 
6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi 
interessi perseguiti dal responsabile del 
trattamento qualora il trattamento si basi 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), e 
paragrafi 1 bis e 1 ter;

Or. en
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Emendamento 1185
Louis Michel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni 
generali nel caso di un trattamento basato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali;

Or. en

Emendamento 1186
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni generali 
nel caso di un trattamento basato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 
1, lettera f);

b) le finalità del trattamento cui è destinata 
ciascuna categoria di dati personali, 
compresi i termini contrattuali e le 
condizioni generali nel caso di un 
trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 
1, lettera b), e il legittimo interesse 
prevalente perseguito dal responsabile del 
trattamento qualora il trattamento si basi 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

Or. en

Motivazione

In concreto, gli interessati hanno spesso a che fare con risposte generiche e, pertanto, non 
ricevono informazioni adeguate. L'emendamento chiarisce ulteriormente la necessità di una 
risposta appropriata.
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Emendamento 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i termini 
contrattuali e le condizioni generali nel 
caso di un trattamento basato sull'articolo 
6, paragrafo 1, lettera b), e i legittimi 
interessi perseguiti dal responsabile del 
trattamento qualora il trattamento si basi 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

b) la finalità o le finalità specifiche del 
trattamento cui sono destinati i dati 
personali, anche in relazione alle 
disposizioni dell'articolo 6, e 
segnatamente i termini contrattuali e le 
condizioni generali nel caso di un 
trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 
1, lettera b), e i legittimi interessi perseguiti 
dal responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafi 
1 bis e 1 ter;

Or. en

Emendamento 1188
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento 

b) le finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali, compresi i 
termini contrattuali e le condizioni 
generali nel caso di un trattamento basato 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i 
legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento qualora il 
trattamento si basi sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f);

b) la finalità o le finalità per cui sono 
destinati a essere trattati i dati; nonché

Or. en
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Motivazione

È opportuno non sovraccaricare l'interessato di informazioni.


