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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita la Commissione a basare la sua strategia per i dati sui principi volti a conferire 
benessere e benefici ai cittadini e sul rispetto assoluto dei loro diritti fondamentali, in 
particolare la protezione della vita privata e dei dati personali;

2. sottolinea che i trasferimenti di dati verso altre giurisdizioni devono sempre rispettare le 
disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), della direttiva 
sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e delle altre pertinenti 
normative dell'Unione;

3. ricorda che il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, deve sempre 
essere conforme all'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati; evidenzia, a tale 
proposito, la necessità di distinguere chiaramente tra il trattamento dei dati personali e 
non personali negli spazi di dati delineati dalla Commissione, in particolare nel caso dei 
prodotti connessi intelligenti; ricorda, in tale contesto, che gli insiemi di dati in cui sono 
indissolubilmente collegati diversi tipi di dati sono sempre trattati come dati personali;

4. sottolinea che gli spazi di dati per le pubbliche amministrazioni, in particolare l'uso dei 
dati per migliorare l'applicazione della legge nell'UE, devono rispettare appieno il diritto 
dell'Unione, compresi il principio di proporzionalità e le norme in materia di protezione 
dei dati e della vita privata;

5. pone l'accento sul diritto alla portabilità dei dati e sui diritti di accesso ai dati previsti 
dal RGPD; mette in guardia contro i pericoli di un effetto lock-in, in particolare nei 
settori sensibili, quando tali diritti non sono adeguatamente rispettati; si attende che 
l'imminente legge sui dati sostenga l'esercizio di tali diritti;

6. chiede solide misure concrete, come un quadro obbligatorio di certificazione 
informatica, per garantire la sicurezza dei dati personali e impedire fughe di dati;

7. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2020 sullo sviluppo di un 
quadro a livello UE per l'identificazione elettronica (e-ID) pubblica e sicura; è 
fermamente convinto che un quadro di questo tipo consentirebbe una più sicura 
prestazione transfrontaliera di servizi che richiedono l'identificazione personale.


