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RETTIFICA 

al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) 

(GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88) 

(posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista 

dell'adozione del regolamento citato 

P7_TA(2014)0212) 

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) 

 

In applicazione dell'articolo 231 del regolamento interno del Parlamento europeo, il 

regolamento citato è corretto come segue: 

Pagina 14, considerando (71), quarta e quinta frase: 

anziché: 

"(71) …  

Tale misura non dovrebbe riguardare un minore. Al fine di garantire un trattamento 

corretto e trasparente nel rispetto , tenendo in considerazione le circostanze e il 

contesto specifici in cui i dati personali sono dell'interessato trattati, è opportuno che il 

titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la 

profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di 

garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei 

dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati 

personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli 

interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei 
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confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni 

politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, 

dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che 

comportano misure aventi tali effetti. " 

leggasi: 

"(71) …  

Tale misura non dovrebbe riguardare un minore. Al fine di garantire un trattamento 

corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le 

circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il 

titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la 

profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di 

garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei 

dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati 

personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli 

interessi e i diritti dell'interessato e impedisca, tra l'altro, effetti discriminatori nei 

confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica,  delle opinioni 

politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, 

dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero un 

trattamento che comporti misure aventi tali effetti. ". 

Pagina 55, articolo 37, paragrafo 1, lettera c): 

(Non concerne la versione italiana.) 

Pagina 58, articolo 41, paragrafo 3: 

anziché: 

"3. L'autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di criteri per 

l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del 

meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63." 
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leggasi: 

"3. L'autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di requisiti per 

l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del 

meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.". 

Pagina 58, articolo 41, paragrafo 5: 

anziché: 

"5. L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al 

paragrafo 1, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate 

o se le misure adottate dall'organismo violano il presente regolamento." 

leggasi: 

"5. L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al 

paragrafo 1, se i requisiti per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettati o se 

le misure adottate dall'organismo violano il presente regolamento.". 

Pagina 59, articolo 42, paragrafo 7: 

anziché: 

"7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento 

per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni 

purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La certificazione è 

revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o 

dall'autorità di controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano 

più soddisfatti i requisiti per la certificazione." 

leggasi: 

"7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento 

per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni 

purché continuino a essere soddisfatti i criteri pertinenti. La certificazione è revocata, 

se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di 
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controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti 

i criteri per la certificazione.". 

Pagina 60, articolo 43, paragrafo 3, prima frase: 

anziché: 

"3. L'accreditamento degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 

articolo ha luogo in base ai criteri approvati dall'autorità di controllo competente ai 

sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63.  …" 

leggasi: 

"3. L'accreditamento degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 

articolo ha luogo in base ai requisiti approvati dall'autorità di controllo competente ai 

sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. …". 

Pagina 60, articolo 43, paragrafo 6: 

anziché: 

"6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui all'articolo 42, 

paragrafo 5, sono resi pubblici dall'autorità di controllo in forma facilmente 

accessibile. Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato. Il 

comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli di 

protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato." 

leggasi: 

"6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui all'articolo 42, 

paragrafo 5, sono resi pubblici dall'autorità di controllo in forma facilmente 

accessibile. Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato.". 
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Pagina 69, articolo 57, paragrafo 1, lettera p): 

anziché: 

"p) definisce e pubblica i criteri per l'accreditamento di un organismo per il controllo dei 

codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi 

dell'articolo 43;" 

leggasi: 

"p) definisce e pubblica i requisiti per l'accreditamento di un organismo per il controllo 

dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai 

sensi dell'articolo 43;". 

Pagina 74, articolo 64, paragrafo 1, lettera c): 

anziché: 

"c) è finalizzata ad approvare i criteri per l'accreditamento di un organismo ai sensi 

dell'articolo 41, paragrafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 

43, paragrafo 3;" 

leggasi: 

"c) è finalizzata ad approvare i requisiti per l'accreditamento di un organismo ai sensi 

dell'articolo 41, paragrafo 3, di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, 

paragrafo 3, o i criteri per la certificazione di cui all'articolo 42, paragrafo 5;". 

Pagina 74, articolo 64, paragrafi 6, 7 e 8:  

anziché: 

"6. L'autorità di controllo competente si astiene dall'adottare il suo progetto di decisione 

di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3. 

7. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il 

parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per 

via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende 
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mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione 

modificato. 

8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l'autorità di controllo 

interessata informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che 

non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l'articolo 

65, paragrafo 1." 

leggasi: 

"6. L'autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 si astiene dall'adottare il suo 

progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3. 

7. L'autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 tiene nella massima 

considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, 

comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se 

intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di 

decisione modificato. 

8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l'autorità di controllo 

competente di cui al paragrafo 1 informa il presidente del comitato, fornendo le 

pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o 

in parte, si applica l'articolo 65, paragrafo 1.". 

Pagina 74, articolo 65, paragrafo 1, lettera a): 

anziché: 

"a) se, in un caso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, un'autorità di controllo interessata ha 

sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità 

capofila o l'autorità capofila ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non 

motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione 

pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente 

regolamento;" 
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leggasi: 

"a) se, in un caso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, un'autorità di controllo interessata ha 

sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità di 

controllo capofila e l'autorità di controllo capofila non abbia dato seguito all'obiezione 

o abbia rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata. La decisione 

vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata, in 

particolare se sussista una violazione del presente regolamento;". 

Pagina 76, articolo 69, paragrafo 2: 

anziché: 

"2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), 

e all'articolo 70, paragrafo 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi 

poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno." 

leggasi: 

"2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, 

nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non 

sollecita né accetta istruzioni da alcuno.". 

Pagina 77, articolo 70, paragrafo 1, lettera l): 

anziché: 

"l) valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui 

alle lettere e) e f);" 

leggasi: 

"l) valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi;". 



 8/8  

IT 

Pagina 77, articolo 70, paragrafo 1, lettera o): 

anziché: 

"o) effettua l'accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a 

norma dell'articolo 43 e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma 

dell'articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del trattamento accreditati, 

stabiliti in paesi terzi a norma dell'articolo 42, paragrafo 7;" 

leggasi: 

"o) approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, e tiene un 

registro pubblico di meccanismi di certificazione e di sigilli e marchi di protezione dei 

dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 8, e dei titolari o responsabili del trattamento 

certificati, stabiliti in paesi terzi a norma dell'articolo 42, paragrafo 7;". 

Pagina 77, articolo 70, paragrafo 1, lettera p): 

anziché: 

"p) specifica i requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli 

organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 42;" 

leggasi: 

"p) approva i requisiti  di cui all'articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli 

organismi di certificazione di cui all'articolo 43;". 


