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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELL’UNIONE EUROPEA
Un altro passo verso la vera e propria riforma
Sono da oggi disponibili nella versione in lingua italiana i testi del Regolamento e
della Direttiva per la riforma della protezione dei dati nell’Unione Europea.
Si tratta delle versioni dei testi frutto dell’accordo tra Consiglio, Parlamento e
Commissione raggiunto lo scorso 15 dicembre 2015 e confermate il 18 dicembre
2015 dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper).
Allo stato manca dunque solamente l’adozione di tali testi da parte del Consiglio e,
successivamente, del Parlamento.
Secondo il comunicato stampa 951/15 del Consiglio l’entrata in vigore del
Regolamento e della Direttiva avverrà, probabilmente, nella primavera del 2018.
Cosa cambierà?
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati mira a rafforzare il livello di
protezione dei dati per le persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di
trattamento e a migliorare le opportunità per le imprese nel mercato unico digitale
anche attraverso la riduzione degli oneri amministrativi.
Questi i principali punti di forza secondo il Consiglio:
 un livello rafforzato di protezione dei dati che offre agli interessati un
maggiore controllo sui propri dati personali;
 migliori opportunità in condizioni di concorrenza leali per le imprese sia
europee che non europee che offrono servizi nel mercato unico digitale;
 maggiori strumenti e di migliore qualità per il rispetto delle norme in materia
di protezione dei dati;
 garanzie sul trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea.

La Direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle attività di contrasto
mira, invece, a proteggere i dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
Lo scopo è quello di garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati
personali delle persone fisiche facilitando al tempo stesso lo scambio di dati personali
tra i servizi di contrasto nei diversi Stati membri.
Tale scopo è perseguito con la previsione di:
 un campo di applicazione più ampio che comprenda la salvaguardia e la
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
 maggiori informazioni agli interessati volte ad un ampliamento della tutela dei
loro diritti;
 garanzia di conformità alle norme in materia di protezione dei dati;
 controllo e risarcimento nell’eventualità di danni subiti dagli interessati a
seguito di un trattamento non conforme alle norme previste.
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