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Risoluzione
sul progetto di decisione della Commissione relativa all’adeguatezza
della protezione garantita dai « Principi di riservatezza dell’approdo
sicuro » e dalle connesse « Domande frequenti » (Frequently Asked
Questions) pubblicati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti

[C5-0280/2000–2000/2144(COS)]

Annunziata il 20 settembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la direttiva 95/46/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati 1 (in prosieguo « la
direttiva ») e in particolare l’articolo 25,

visto il progetto di decisione della Com-
missione (C5-0280/2000),

visti il parere (WP 32) adottato al-
l’unanimità il 16 maggio 2000 dal gruppo

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

di lavoro previsto all’articolo 29 della
direttiva nonché i pareri resi in prece-
denza sullo stesso argomento (WP 12 e
WP 27),

visto il parere reso in data 31 maggio
2000 dal Comitato previsto all’articolo 31
della stessa direttiva,

vista la decisione 1999/468/CE del Con-
siglio recante modalità per l’esercizio delle
competenze di esecuzione della Commis-
sione e, in particolare, l’articolo 8 relativo
alle modalità di applicazione 2,

2 GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.
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visto l’articolo 88 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per
le libertà e diritti dei cittadini, la giustizia
e gli affari interni (A5-0177/2000),

Significato della protezione dei dati nel qua-
dro delle competenze dell’Unione.

A. consapevole del fatto che:

a) lo sviluppo della società dell’infor-
mazione e del commercio elettronico si
traduce a livello mondiale in una crescita
esponenziale della circolazione dei dati e
dei rischi legati ad abusi nell’utilizzo di tali
dati;

b) tali abusi non sono solo un freno
allo sviluppo del commercio elettronico in
quanto minano la fiducia del consumatore
ma spesso costituiscono anche un attentato
ai diritti e alle libertà delle persone e
segnatamente alla riservatezza della vita
privata;

c) proteggere i dati significa proteg-
gere la persona alla quale si riferiscono le
informazioni trattate e che tale protezione
rientra fra i diritti fondamentali ricono-
sciuti dall’Unione (articolo 8 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
richiamato dall’articolo 6 del Trattato sul-
l’Unione, e articolo 286 del Trattato che
istituisce la Comunità europea);

d) la direttiva, redatta sulla falsariga
della Convenzione n. 108 (1981) del Con-
siglio d’Europa, e degli orientamenti del-
l’OCSE (1980) e dell’ONU (1990), fonda tale
protezione sull’individuazione di specifici
diritti di cui gode la persona interessata e
dei correlativi obblighi a carico di chi
tratta i dati e di chi controlla tale tratta-
mento;

e) tale protezione sarebbe vanificata
se fosse limitata al solo territorio del-
l’Unione e non si assicurasse, come previ-
sto dalla direttiva, una tutela adeguata
anche nei paesi terzi in cui i dati vengono
trasferiti;

f) un adeguato livello di protezione
dei dati personali in tutti i Paesi in cui è
ammesso il trasferimento dei dati è richie-
sto altresı̀ per evitare che diversi livelli di
tutela favoriscano distorsioni nell’utilizzo
dei dati e delocalizzazioni del loro tratta-
mento in violazione degli accordi GATS;

g) è obbligo della Commissione assi-
curarsi, per conto dei cittadini dell’Unione
e degli Stati membri, che nei paesi terzi
esista una protezione « adeguata »;

Ruolo della Commissione e modalità e cri-
teri che questa deve seguire per valutare
l’« adeguatezza » della protezione assicu-
rata da paesi terzi.

B. convinto che:

a) nella valutazione di « adeguatezza »
della protezione assicurata nei paesi terzi
la Commissione dovrebbe prendere in con-
siderazione il diverso stato di sviluppo
giuridico, economico e tecnologico del
paese terzo in relazione allo standard eu-
ropeo;

b) una protezione « adeguata » non
comporta di per sé che il paese terzo
disponga di norme analoghe a quelle del-
l’Unione ma che, indipendentemente dal
tipo di tutela legislativa vigente nel paese
terzo, il titolare del dato debba essere
effettivamente tutelato;

c) nel paese terzo una tutela debba
considerarsi effettiva quando se ne possa
misurare l’efficacia riferendosi a dati og-
gettivi quali la possibilità di identificare i
titolari degli obblighi, il tipo di dati trattati,
gli usi che ne possono venire fatti e i
meccanismi posti in essere per garantire la
tutela;

d) nel merito, la tutela assicurata dal
paese terzo debba essere conforme ai se-
guenti principi minimi enunciati dalle au-
torità di controllo dei dati degli Stati mem-
bri dell’Unione (parere WP 12 del giugno
1998):

« 1) il principio della finalità limi-
tata: i dati dovrebbero essere trattati per
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una finalità specifica e successivamente
utilizzati o ulteriormente comunicati sol-
tanto nella misura in cui non vi sia in-
compatibilità con la finalità del trasferi-
mento. Le sole deroghe a tale norma sa-
rebbero quelle necessarie in ogni società
democratica per una delle ragioni elencate
nell’articolo 13 della direttiva.

2) il principio della qualità e della
proporzionalità: i dati dovrebbero essere
precisi e, se del caso, aggiornati. Essi do-
vrebbero essere adeguati, pertinenti e com-
misurati alle finalità per cui sono oggetto
di trasferimento o di ulteriore trattamento.

3) il principio della trasparenza: la
persona dovrebbe ricevere informazioni ri-
guardanti la finalità del trattamento e
l’identità del responsabile del trattamento
nel paese terzo, nonché qualunque altra
informazione necessaria ad assicurare una
procedura equa. Le sole deroghe consentite
dovrebbero essere in linea con l’articolo
11, paragrafo 2 3, e con l’articolo 13 della
direttiva.

4) il principio della sicurezza: il
responsabile del trattamento dei dati do-
vrebbe adottare misure di sicurezza tecni-
che e organizzative commisurate ai rischi
che il trattamento presenta. Chiunque
operi sotto l’autorità del responsabile del
trattamento, compresi gli incaricati del
trattamento, procede al trattamento dei
dati solo su istruzione del responsabile.

5) i diritti di accesso, rettifica e
opposizione: la persona interessata do-
vrebbe avere diritto di ottenere una copia
di tutti i dati trattati che la riguardano, e
il diritto di far rettificare i dati di com-
provata inesattezza. In determinate situa-
zioni, la persona interessata dovrebbe inol-
tre potersi opporre al trattamento di dati

3 L’articolo 11, paragrafo (2) prevede che, nel

caso in cui i dati non siano raccolti presso la persona

interessata, a quest’ultima non debbano essere for-

nite informazioni quando ciò si rivela impossibile o

richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la

comunicazione è prescritta per legge.

che la riguardano. Le sole deroghe con-
sentite dovrebbero essere in linea con l’ar-
ticolo 13 della direttiva.

6) restrizioni ai successivi trasferi-
menti: successivi trasferimenti di dati per-
sonali da parte del destinatario del primo
trasferimento dovrebbero essere consentiti
soltanto quando anche il secondo destina-
tario è soggetto a norme che assicurano un
livello adeguato di tutela. Le sole deroghe
consentite dovrebbero essere in linea con
l’articolo 26, paragrafo (1) della direttiva ».

C. considerando che per quanto ri-
guarda le garanzie di effettiva applicazione
è inoltre necessario assicurare i seguenti
obiettivi, tanto più se le regole relative ai
trattamenti di dati oggetto di valutazione si
basano su un sistema di autodisciplina:

« lo strumento deve avere dispositivi
che assicurino effettivamente un buon li-
vello di osservanza generale. Un sistema di
sanzioni dissuasive e punitive è una delle
possibilità a tal fine. Un’altra sono i con-
trolli esterni obbligatori.

lo strumento deve offrire sostegno e
assistenza alle persone interessate che ab-
biano un problema relativo al trattamento
dei loro dati personali. È pertanto neces-
sario istituire un organismo indipendente,
imparziale e facilmente accessibile che esa-
mini i reclami presentati dalle persone
interessate e decida in merito alle viola-
zioni del codice.

lo strumento deve garantire un’ade-
guata riparazione in caso di inosservanza.
La persona interessata deve poter ottenere
un provvedimento di riparazione e se del
caso un risarcimento ».

1.1.1.1. Sistema di protezione dei dati negli
Stati Uniti.

D. considerando che negli Stati Uniti:

a) non vi è attualmente una tutela
legislativa dei dati di applicazione generale
nel settore privato e la quasi totalità dei
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dati è attualmente trattata senza specifiche
garanzie di tutela giudiziaria;

b) sono tuttavia pendenti di fronte al
Congresso USA numerose proposte legisla-
tive e lo stesso Presidente degli USA ha
recentemente evocato la necessità di ulte-
riori interventi legislativi e in tal senso si
è altresı̀ espressa la Commissione Federale
del Commercio nel terzo rapporto al Con-
gresso sul funzionamento del sistema di
autoregolamentazione nel mercato elettro-
nico;

c) devono essere in ogni caso appli-
cate le linee direttrici approvate dall’OCSE
in materia di protezione dei dati personali
(sottoscritte dagli USA nel 1980 e ratificate
dalla Conferenza OCSE svoltasi ad Ottawa
nel settembre del 1998);

Natura e portata dell’applicabilità dell’ap-
prodo sicuro.

E. considerando che, anziché favorire
sviluppi di tipo legislativo, il Dipartimento
del commercio degli Stati Uniti intende
proporre alle imprese « Principi di riser-
vatezza dell’approdo sicuro » (e le « Fre-
quently Asked Questions » che sviluppano
tali principi) i quali:

a) si applicano unicamente ai dati
personali di origine UE, con valore di
« standard » volontario suggerito alle im-
prese che intendano ricevere dati dall’UE,
ma sono vincolanti per quelle imprese che
optano di aderirvi e sono applicabili dagli
organi privati di risoluzione di controversie
competenti per ottenere risarcimenti con-
tro le pratiche sleali o ingannevoli;

b) riguardano solo le imprese che
rientrano nelle competenze della Commis-
sione Federale del Commercio e del Mini-
stero dei trasporti (sono quindi escluse ad
esempio le imprese del settore bancario e
delle telecomunicazioni);

c) sono soggetti a eccezioni (FAQ 15)
per quanto riguarda il registro pubblico e
i dati pubblicamente disponibili (esempi:
catasto, telefono, dichiarazioni fiscali, re-

gistri elettorali) che sono invece protetti
dalla normativa comunitaria;

d) ricorrono a definizioni ambigue
come quella di « organizzazione » (che può
riferirsi tanto a imprese quanto a conglo-
merati di imprese), e quella di « esplicite
autorizzazioni » (che consentono di dero-
gare ai principi);

e) non prevedono un diritto di ricorso
personale ed effettivo ad un ente pubblico
(FAQ 11);

f) non consentono di concludere con
certezza che sarà possibile il risarcimento
dei danni individuali subiti in conseguenza
di eventuali violazioni dei principi dell’ap-
prodo sicuro;

1. in via preliminare e indipendente-
mente dalla questione relativa al progetto
di decisione sottoposto al Parlamento:

a) prende atto con preoccupazione
del fatto che a quasi due anni dall’entrata
in vigore della direttiva i dati dei cittadini
dell’UE circolino nei paesi terzi senza al-
cun controllo effettivo da parte della Com-
missione e degli Stati membri;

b) si interroga sull’entità degli abusi
che possono nel frattempo essere stati
commessi a danno dei cittadini dell’UE;

c) chiede agli Stati membri e alla
Commissione di informare i cittadini del-
l’UE in merito ai rischi collegati alla cir-
colazione dei dati in paesi dove tale pro-
tezione non sia assicurata o la verifica di
adeguatezza da parte della Commissione
non sia ancora terminata;

d) considera una grave carenza della
Commissione il fatto di non avere predi-
sposto, ancor prima dell’entrata in vigore
della direttiva, le clausole tipo di contratto
che i cittadini dell’UE potrebbero invocare
dinanzi alle autorità giudiziarie dei paesi
terzi;

e) fissa al 30 settembre 2000 la data
entro la quale la proposta di clausole tipo
deve essere presentata al Comitato previsto
dall’articolo 31 della direttiva;
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f) si riserva, in caso di inadempi-
mento, di avviare le procedure previste dal
trattato nei casi di carenza;

Progetto di decisione presentato al Parla-
mento europeo.

2. rileva che il progetto di decisione non
descrive una situazione attuale ed esistente
negli Stati Uniti ma si basa su un progetto
di principi di riservatezza dell’approdo si-
curo (e relative esplicazioni) che il Dipar-
timento del Commercio statunitense pre-
senterà come orientamento alle imprese
che desiderino ottemperare ai requisiti di
protezione adeguata di cui alla direttiva
95/46/CE;

3. richiama l’attenzione della Commis-
sione sul rischio che le autorità giudiziarie
europee e/o americane possano interpre-
tare lo scambio di lettere tra la Commis-
sione il Dipartimento di commercio statu-
nitense sull’attuazione del principio di ri-
servatezza dell’approdo sicuro come un
accordo internazionale che sarebbe stato
adottato in violazione dell’articolo 300 del
trattato CE e dell’obbligo di richiedere il
parere conforme del Parlamento. (Senten-
za della Corte del 9 agosto 1994. Repub-
blica francese contro Commissione – Ac-
cordo Commissione/Stati Uniti in merito
all’applicazione del rispettivo diritto della
concorrenza, Causa C-327/91) 4;

4. constata con rammarico che, nel
corso degli ultimi due anni, non abbiano
avuto luogo consultazioni delle imprese
europee quanto ai rischi di discrimina-
zione rispetto alle imprese statunitensi che
sarebbero sottoposte a obblighi in materia
di protezione dei dati meno vincolanti di
quelli che devono rispettare le imprese
europee;

5. constata con rammarico che, contra-
riamente alle autorità statunitensi che

4 Raccolta 1994, pag. I-3641.

hanno consultato le ONG per la difesa dei
consumatori, la Commissione non ha av-
viato simili consultazioni presso le ONG
europee;

6. ribadisce l’importanza di offrire il
miglior livello possibile di difesa dei con-
sumatori e, a tale riguardo, esorta la Com-
missione a garantire e sostenere il moni-
toraggio continuo dei principi dell’approdo
sicuro;

7. si interroga sulla coesistenza negli
Stati Uniti di due regimi di protezione
diversi a seconda che i titolari dei dati
siano o meno europei e sulla conformità di
un simile doppio regime con la clausola di
non discriminazione a causa della nazio-
nalità, prevista negli accordi internazionali
in materia (OCSE);

8. ritiene probabile che la situazione
negli Stati Uniti, per quanto concerne la
protezione della riservatezza, si evolverà
rapidamente nel corso dei prossimi cinque
anni, e che in tale paese verrà varata una
nuova normativa che potrebbe introdurre
livelli di protezione più alti di quelli pre-
visti dai principi dell’approdo sicuro e ri-
tiene pertanto che sarà necessario adattare
l’accordo sull’approdo sicuro affinché non
venga superato da tali sviluppi;

9. è dell’opinione che, se pubblicati e
attuati dalle singole imprese, tali principi e
relative spiegazioni potrebbero essere con-
siderati una protezione adeguata ai sensi
dell’articolo 25 della direttiva, a condizione
che siano apportate le modifiche seguenti:

riconoscimento di un diritto indivi-
duale di ricorso ad un organismo pubblico
indipendente che sia tenuto ad esaminare
ogni ricorso relativo alla asserita violazione
dei principi;

obbligo delle imprese aderenti a ri-
sarcire il danno, morale o patrimoniale,
subito dalle persone interessate in caso di
violazione dei principi, ed impegno delle
medesime a cancellare i dati personali
ottenuti o trattati in modo illegittimo;
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agevole identificabilità delle modalità
per ottenere la cancellazione dei dati e il
risarcimento del danno;

previsione di una prima verifica da
parte della Commissione del corretto fun-
zionamento del sistema entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore ed invio di un
rapporto sull’esito della verifica e sui pro-
blemi incontrati al Gruppo di lavoro di cui
all’articolo 29 e al Comitato di cui all’ar-
ticolo 31 della direttiva nonché alla com-
petente commissione del Parlamento eu-
ropeo;

10. invita la Commissione ad assicurare
che il funzionamento del sistema di ap-
prodo sicuro sia attentamente verificato,
specialmente ma non unicamente per
quanto riguarda i punti sollevati nei sud-
detti paragrafi 8 e 9, e a presentare valu-
tazioni periodiche destinate al Gruppo di
lavoro previsto all’articolo 29 e al Comitato
previsto all’articolo 31 della direttiva,
nonché alla commissione competente del
Parlamento europeo;

11. considera che non può essere au-
torizzata la libera circolazione dei dati, se
non dal momento in cui tutte le compo-
nenti del sistema di approdo sicuro siano
operative e le autorità statunitensi abbiano
informato la Commissione del verificarsi di
tale condizione;

12. invita la Commissione e gli Stati
membri:

a informare adeguatamente (sulla
GUCE e via Internet) i cittadini europei
sull’« approdo sicuro », chiarendo le diffe-
renze che persisterebbero tra « approdo
sicuro » e normativa europea in materia di
trattamento dei dati personali;

a istituire un servizio di assistenza
(numero verde, sportello) presso le auto-
rità garanti nazionali e presso i servizi
della Commissione per far fronte ad even-
tuali difficoltà applicative (ad esempio tra-
duzione dei ricorsi, formulari ecc.);

a riesaminare tempestivamente la de-
cisione alla luce dell’esperienza e dei pos-
sibili sviluppi legislativi.

13. insiste affinché la Commissione al-
leghi la presente risoluzione alla sua let-
tera di trasmissione alle autorità statuni-
tensi, sottolineando in tal modo la preoc-
cupazione del Parlamento europeo per
l’assenza di un diritto individuale di ri-
corso giudiziario e per la mancanza di un
accordo che obblighi le imprese a pagare
un risarcimento per il trattamento illegit-
timo dei dati;

14. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione nonché ai parlamenti e governi
degli Stati membri.
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