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Programma di lavoro del comitato europeo per la protezione dei dati
2019/2020

Il comitato europeo per la protezione dei dati

Il comitato europeo per la protezione dei dati è un organo europeo indipendente che

contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione
europea e promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati

dell’UE e del SEE-EFTA. Il comitato è istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati
(RGPD).

Il comitato europeo per la protezione dei dati è composto da rappresentanti delle autorità nazionali
di controllo competenti per la protezione dei dati dei paesi dell’UE e del SEE-EFTA nonché dal
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).
Il comitato ha i seguenti compiti principali:

 formulare pareri, linee-guida, raccomandazioni e migliori pratiche per promuovere
un’interpretazione comune del RGPD e della direttiva in materia di attività giudiziarie e di
polizia;

 fornire consulenza alla Commissione europea su ogni questione correlata alla protezione dei
dati personali nell’Unione europea;

 contribuire all’applicazione coerente del RGPD, in particolare nei casi transfrontalieri di
protezione dei dati;

 promuovere la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni e migliori pratiche fra le
autorità di controllo nazionali.

In linea con l’articolo 29 del regolamento interno del comitato europeo per la protezione dei dati,
quest’ultimo ha elaborato il proprio programma di lavoro biennale per il 2019 e il 2020. Dopo aver
approvato le linee-guida adottate dal Gruppo “Articolo 29”, e dopo aver pubblicato linee-guida
sull’interpretazione delle nuove disposizioni introdotte dal RGPD, il comitato europeo per la
protezione dei dati intende ora concentrarsi maggiormente su temi o tecnologie specifici. Il
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programma di lavoro del comitato europeo per la protezione dei dati si basa sulle esigenze
individuate dai membri come prioritarie per le parti interessate e sulle attività previste dal
legislatore dell’UE.

Il comitato monitorerà regolarmente l’attuazione del suo programma di lavoro, che è soggetto ad
aggiornamenti.

Attività per il biennio 2019-2020

I. Linee-guida

 Linee-guida sui codici di condotta e sugli organismi di controllo
 Linee-guida sulla deindicizzazione
 Linee-guida sulla direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) e il RGPD
 Linee-guida in materia di trasferimenti internazionali tra enti pubblici ai fini della

cooperazione amministrativa
 Linee-guida sulla certificazione e i codici di condotta come strumento per i

trasferimenti
 Linee-guida sui veicoli connessi
 Linee-guida sulla certificazione (versione definitiva dopo la consultazione pubblica)
 Linee-guida sulla videosorveglianza
 Linee-guida sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e sulla protezione per

impostazione predefinita
 Linee-guida sul targeting degli utenti dei social media
 Linee-guida sui dati relativi ai minori
 Linee-guida sul ricorso all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nel contesto dei servizi

online
 Linee-guida sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento

(aggiornamento del parere del Gruppo “Articolo 29”)
 Linee-guida sul concetto di legittimo interesse del titolare del trattamento

(aggiornamento del parere del Gruppo “Articolo 29”)
 Linee-guida sull’ambito di applicazione territoriale del RGPD (versione definitiva

dopo la consultazione pubblica)
 Linee-guida sui poteri delle autorità di controllo per la protezione dei dati (APD) in

conformità all’articolo 47 della direttiva in materia di attività giudiziarie e di polizia
 Linee-guida sui diritti degli interessati con particolare attenzione in prima battuta ai

diritti di accesso, cancellazione, opposizione, limitazione e alle limitazioni di tali
diritti

II. Pareri ai sensi del meccanismo di coerenza

 Parere sull’accordo amministrativo tra le autorità di regolamentazione dei mercati
finanziari dei paesi SEE e non SEE

 Parere sull’interazione tra il RGPD e il regolamento sulla vita privata e le
comunicazioni elettroniche (regolamento ePrivacy)

III. Altre attività

 Scudo per la privacy: seguiti della revisione congiunta
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 Regolamento e–privacy
 Norme procedurali sulla vigilanza dei sistemi informatici su larga scala dell’UE
 Consultazione da parte della Commissione sul regolamento in materia di

sperimentazioni cliniche
 Documento di riflessione sull’assistenza reciproca a livello internazionale e altri

strumenti di cooperazione per l’applicazione del RGPD al di fuori dell’UE (articolo 50)
 Strategia del comitato europeo per la protezione dei dati ai fini dell’applicazione

delle norme
 Legge USA sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA): informativa in risposta

alla risoluzione del Parlamento europeo
 Dichiarazione sull’uso di dati personali nel contesto elettorale
 Sviluppo di nuove soluzioni informatiche e miglioramento di quelle esistenti
 Notificazioni di violazioni di dati personali
 Consultazione da parte della Commissione sulla relazione riguardante la valutazione

e il riesame del RGPD a norma dell’articolo 97 di quest’ultimo

IV. Attività ricorrenti
a. Pareri e decisioni ai sensi del meccanismo di coerenza

 Pareri riguardanti i progetti di decisione delle autorità di controllo
competenti, in merito per esempio a quanto segue:
 gli elenchi dei trattamenti soggetti a obbligo di valutazione

d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) (articolo 35, paragrafi 4 e
5)

 i codici di condotta
 i requisiti per l’accreditamento degli organismi di controllo di codici

di condotta e di organismi di certificazione e i criteri di certificazione
di cui all’articolo 42, paragrafo 5 (sigillo europeo per la protezione
dei dati)

 le clausole contrattuali tipo per i trasferimenti internazionali a
norma dell’articolo 46, paragrafo 2

 le clausole contrattuali tipo per i responsabili del trattamento a
norma dell’articolo 28, paragrafo 8

 le clausole contrattuali ad hoc per i trasferimenti internazionali a
norma dell’articolo 46, paragrafo 3

 le norme vincolanti d’impresa (BCR) (articolo 47, paragrafo 1)
 Ogni eventuale parere su questioni di applicazione generale o che

producono effetti in più Stati membri, sulla base di una richiesta da parte di
un’autorità di controllo, del presidente o della Commissione a norma
dell’articolo 64, paragrafo 2

 Ogni eventuale decisione vincolante nel quadro della composizione delle
controversie (articolo 65, paragrafo 1) o della procedura d’urgenza (articolo
66)

b. Consultazione legislativa
 Pareri, dichiarazioni, consulenza su richiesta della Commissione in seguito

all’adozione di proposte di atti legislativi, di accordi internazionali o in sede
di preparazione di atti delegati o atti di esecuzione, quando l’atto rivesta
particolare importanza per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone
con riguardo al trattamento di dati personali, come nel caso dei pareri su
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future decisioni di adeguatezza o sul riesame di tali decisioni ove già
esistenti

V. Tematiche potenziali

 Linee-guida sull’interpretazione dell’articolo 48 del GDPR
 Linee-guida sull’interazione tra il regolamento sulla libera circolazione dei dati non

personali nell’UE e il RGPD
 Parere sulle richieste transfrontaliere di elementi di prova elettronici
 Osservazioni sull’aggiornamento dell’accordo PNR con il Canada
 Aggiornamento delle linee-guida sull’accesso dei governi ai dati, sia nel documento

sulle garanzie indispensabili sia nel documento relativo ai criteri di riferimento per
l’adeguatezza

 Applicazione delle norme nei confronti dei titolari del trattamento stabiliti in paesi
terzi

 Fatture elettroniche e creazione di banche dati centralizzate da parte dei ministeri
delle Finanze

 Uso delle carte di credito per i pagamenti a distanza e conservazione dei numeri
delle carte di credito dopo le operazioni di pagamento

 Buone pratiche riguardanti progetti di ricerca
 Procedura di approvazione per clausole contrattuali ad hoc
 Blockchain
 Interoperabilità tra norme vincolanti d’impresa (BCR)
 Uso di nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale e gli assistenti connessi


