In che modo la riforma della protezione
dei dati dell’UE agevolerà la cooperazione
internazionale?
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Con i servizi di cloud computing
i dati possono essere trattati
a Pechino, stoccati a Boston
e consultati a Budapest.
Nell’era digitale, i dati sono abitualmente
trasferiti da un paese all’altro sia all’interno
che all’esterno dell’UE. Ma non tutti i paesi
garantiscono lo stesso livello di protezione
dei dati personali.
Le norme vincolanti d’impresa sono uno
strumento che può essere usato per
assicurare un’efficace protezione dei
dati personali in caso di trasferimento o
trattamento al di fuori dell’UE. Le imprese
possono adottare tali norme volontariamente
e applicarle al trasferimento di dati tra
imprese appartenenti allo stesso gruppo
aziendale. Attualmente, per essere approvate,
le norme vincolanti d’impresa devono
essere verificate da almeno tre autorità di
protezione dei dati.
Il nuovo regolamento generale sulla
protezione dei dati semplificherà le norme
vincolanti d’impresa e razionalizzerà la
procedura di approvazione: le norme saranno
infatti approvate da una sola autorità di
protezione dei dati.
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PERCHÉ LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE È IMPORTANTE?
Sempre più spesso i dati personali
vengono trasferiti attraverso le frontiere
– virtuali e geografiche – e stoccati su
server in più paesi sia all’interno che
all’esterno dell’UE. Questa è la natura del
cloud computing. Il carattere globale dei
flussi di dati impone un rafforzamento
dei diritti alla protezione dei dati a livello
internazionale. Sono perciò necessari
efficaci principi di protezione dei dati
personali, che mirino ad agevolare il
flusso dei dati attraverso le frontiere e
al tempo stesso garantiscano un livello
di protezione elevato e uniforme senza
lacune o inutili complessità.

COS'È LA RIFORMA DELLA
PROTEZIONE DEI DATI DELL'UE?
In risposta a queste sfide, il nuovo
regolamento generale sulla protezione
dei dati propone un sistema che
assicurerà un livello di protezione dei
dati trasferiti al di fuori dell’UE analogo
a quello garantito al suo interno. Sono
previste norme chiare che stabiliscono
quando la legislazione dell’UE si applica
alle imprese o alle organizzazioni con
sede al di fuori dell’UE e precisano, in
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Atteggiamenti nei confronti della
protezione dei dati
»» Metà degli utenti europei di Internet (50%)
teme di essere vittima di frodi dovute
all'uso illecito dei loro dati.
»» Meno di un terzo ha fiducia nelle società
telefoniche
»» e nei fornitori di servizi Internet (33%),
mentre poco più di un quinto ha fiducia
nelle società attive su Internet, quali i
motori di ricerca, i siti delle reti sociali e i
servizi di posta elettronica (24%).
»» Quasi tutti gli europei (89%) sono
favorevoli all'applicazione di pari diritti
in materia di protezione in tutta l'UE,
indipendentemente dal paese in cui ha
sede l'azienda che offre i servizi.

Speciale Eurobarometro
n. 431 – Protezione dei
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particolare, che quando le operazioni
dell'organizzazione riguardano l'offerta
di beni o servizi a persone nell’Unione
europea o comportano il monitoraggio
del loro comportamento online, si
applicano le norme dell'UE. La nuova
procedura razionalizzata per le
cosiddette “decisioni di adeguatezza”
permetterà la libera circolazione
delle informazioni tra i paesi dell’UE
e al di fuori dell’UE. Una decisione
di adeguatezza è il riconoscimento
della capacità di un paese extra UE
di garantire un livello di protezione
adeguato tramite la normativa
nazionale o gli impegni internazionali.
Tali decisioni saranno adottate a
livello europeo, sulla base di criteri
espliciti che si applicheranno anche alla
cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale.

Infine, promuovendo norme a livello
internazionale, il regolamento assicura
la continuità della leadership europea
nella protezione dei flussi di dati in tutto
il mondo.

IN CHE MODO MIGLIORERÀ LA
SITUAZIONE?
Quando l’UE coopera con i paesi extra
UE, il regolamento garantisce che i
dati dei suoi cittadini siano protetti in
tutto il mondo, non soltanto nell’UE.
Questo contribuirà a migliorare la fiducia
internazionale nella protezione dei dati
personali, ovunque essi si trovino. A sua
volta, offrirà opportunità di crescita per
le imprese dell'UE. Le norme europee
di protezione dei dati devono essere
applicate indipendentemente dal luogo
in cui sono trattati i dati riguardanti i
cittadini dell’Unione.

Le imprese che operano a livello globale
trarranno benefici da disposizioni
chiare ed esplicite per l’adozione di
norme vincolanti d’impresa e dal fatto
che non sarà più necessario ottenere
l’autorizzazione preventiva per i
trasferimenti previsti da dette norme
vincolanti o da clausole contrattuali
tipo. Il regolamento promuove una
cooperazione internazionale efficace
tra la Commissione, le autorità europee
di protezione dei dati e le autorità al
di fuori dell’UE, mediante l’assistenza
giudiziaria, lo scambio di informazioni e
il rinvio delle denunce.

Al tempo stesso, i dati trasferiti al di
fuori dell’UE devono essere protetti. Le
imprese che si impegnano a garantire
un alto livello di protezione dei dati
devono disporre di strumenti semplici
per agevolare i trasferimenti legittimi. La
cooperazione con terzi su queste nuove
regole contribuirà ad assicurare che i dati
personali degli europei siano al sicuro
ovunque nel mondo.

Quali sono i principali cambiamenti?

»» Disposizioni chiare stabiliscono quando la normativa europea si applica ai
responsabili del trattamento al di fuori dell’UE e precisano, in particolare, che
quando le operazioni di trattamento riguardano l'offerta di beni o servizi ai cittadini
dell’UE o comportano il monitoraggio del loro comportamento online, si applicano
le norme europee.
»» Decisioni di adeguatezza semplificate consentiranno la libera circolazione delle
informazioni fra i paesi nell’UE e al di fuori dell’UE: saranno adottate a livello
europeo sulla base di criteri espliciti che si applichino anche alla cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale.

Domande?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_it.htm

»» I trasferimenti legittimi saranno agevolati e resi meno onerosi grazie al
rafforzamento e alla semplificazione di altre norme in materia di trasferimenti
internazionali, in particolare:

Contattate Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Razionalizzando ed estendendo il ricorso a strumenti quali le "norme vincolanti
d’impresa", affinché possano essere adottate anche per gli incaricati del
trattamento e all’interno di “gruppi di imprese”, in modo da tenere conto della
pluralità di soggetti interessati alle attività di trattamento dei dati, soprattutto
nell’ambito del cloud computing.
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