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Il GEPD esprime apprezzamento per l'accordo 
quadro UE-USA e sottolinea la necessità di 

garanzie efficaci  

Nel parere pubblicato oggi, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha 
espresso il proprio sostegno per il cosiddetto "accordo quadro" UE-USA. Il GEPD 
ha raccomandato tre miglioramenti essenziali nelle disposizioni volte a stabilire un 
precedente mondiale per la condivisione e il trasferimento sostenibili di dati personali 
per finalità legate all'amministrazione della giustizia, nonché ad accrescere la fiducia 
tra i due partner strategici. Ha inoltre invitato a fornire ulteriori chiarimenti prima della 
sottoscrizione dell'accordo siglato. 

Il GEPD Giovanni Buttarelli ha dichiarato: "Con la globalizzazione, i governi 
stanno lavorando più che mai per il contrasto alla criminalità e questo comporta una 
condivisione più strutturata dei dati utili a tal fine. L'accordo quadro UE-USA può 
fissare un nuovo standard internazionale. Per assicurare un risultato positivo, 
esortiamo le parti a considerare con attenzione gli importanti sviluppi intervenuti di 
recente, che aiuteranno a definire un'intesa pienamente compatibile con i principi 
costituzionali dell'UE e, in particolare, con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE". 

Il GEPD valuta positivamente e condivide l'intenzione dei negoziatori UE USA di 
garantire un livello di protezione elevato per i dati personali nei trasferimenti tra le 
parti per finalità legate all'amministrazione della giustizia e apprezza il loro impegno a 
introdurre garanzie efficaci. 

L'ultimo ciclo di negoziati sull'accordo quadro si è concluso prima dei recenti sviluppi 
giuridici (segnatamente l'accordo politico sul pacchetto di riforma della protezione dei 
dati nell'UE e la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 
nella causa Schrems). Anche alla luce di questo contesto, alcuni miglioramenti e 
chiarimenti sono considerati necessari affinché l'accordo proposto rifletta il loro 
spirito.  

Nel suo parere, il GEPD presenta consigli costruttivi e obiettivi sui chiarimenti e sui 
miglioramenti necessari affinché l'accordo proposto tuteli in modo adeguato i diritti 
delle persone. Il parere contiene considerazioni riguardanti l'efficacia dei rimedi 
giurisdizionali, la prevenzione del trasferimento in massa di dati sensibili e la 
necessità di far sì che le garanzie previste si applichino a tutti i soggetti protetti dalla 
Carta e non solo ai cittadini dell'UE. 

Stabilendo un quadro di riferimento per i flussi transatlantici di dati, l'accordo quadro 
UE-USA dovrebbe mostrare in che modo l'UE può dare l'esempio rafforzando il diritto 
alla privacy e alla protezione dei dati personali. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm


Informazioni di riferimento 
 
La privacy e la protezione dei dati sono diritti fondamentali nell'UE. La protezione dei dati è un diritto 
fondamentale, tutelato dalla normativa europea e sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.  
 
Più precisamente, le disposizioni in materia di protezione dei dati nelle istituzioni dell'UE sono definite 

nel regolamento (CE) n. 45/2001, che stabilisce anche i doveri del Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD). Il GEPD è un'autorità di vigilanza indipendente relativamente nuova 

ma sempre più influente, che controlla il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi dell'UE, fornisce pareri sulle politiche e sulle norme che interessano la sfera della privacy e 
coopera con autorità analoghe per garantire una protezione omogenea dei dati. 
 
Giovanni Buttarelli (GEPD) e Wojciech Wiewiórowski (GEPD aggiunto) sono membri 
dell'istituzione, nominati con decisione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio con 
mandato quinquennale. Sono entrati in carica il 4 dicembre 2014. 
 
Informazioni o dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica (vivente) 
identificata o identificabile, ad esempio nome, data di nascita, fotografie, filmati, indirizzi email e 
numeri di telefono. Anche altri dettagli come ad esempio gli indirizzi IP e il contenuto di comunicazioni 
– relativi a o forniti da utenti finali di servizi di comunicazioni – sono considerati dati personali. 
 
Privacy: il diritto di essere lasciati in pace e di avere il controllo delle proprie informazioni personali. Il 
diritto alla privacy o vita privata è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 
12), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 8) e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (articolo 7). La Carta prevede anche il diritto esplicito alla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8). 
 
Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001, 
per trattamento di dati personali si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la 
distruzione". Si veda a questo proposito il glossario disponibile sul sito del GEPD. 

 

Il parere del GEPD è disponibile sul sito web del GEPD. Eventuali domande possono essere inviate 
all'indirizzo: press@edps.europa.eu 

GEPD – Il guardiano europeo della protezione dei dati personali 
www.edps.europa.eu 

 Seguiteci su Twitter: @EU_EDPS 

 

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è un'autorità di vigilanza indipendente 
incaricata di proteggere i dati personali e la privacy e di promuovere buone prassi nelle istituzioni e 
negli organismi dell'UE. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Garante: 

 vigila sul trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'UE;  

 formula pareri sulle politiche e sulla legislazione che interessano la privacy; 

 coopera con autorità simili per garantire una protezione omogenea dei dati. 
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