Garante europeo della protezione dei dati

PLASMARE
UN FUTURO
DIGITALE PIÙ
SICURO

Introduzione al Garante europeo della
protezione dei dati

edps.europa.eu

LA NOSTRA
MISSIONE
CHI SIAMO

La protezione dei dati è un diritto fondamentale,
tutelato dal diritto europeo. Il GEPD difende e

Il Garante europeo della protezione dei dati

promuove la vita privata delle persone e la protezione

(GEPD) è l’autorità indipendente dell’Unione

dei dati nelle attività giornaliere.

europea (UE) per la protezione dei dati,
incaricata di controllare il trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni,

I NOSTRI
VALORI
E PRINCIPI

degli organi e degli organismi europei.
Forniamo consulenza alle istituzioni, agli
organi e agli organismi europei in merito alle
nuove proposte legislative e alle iniziative
connesse alla protezione dei dati personali.
Inoltre, monitoriamo l’impatto delle nuove
tecnologie

sulla

protezione

dei

dati

e

collaboriamo con le autorità di controllo per

Imparzialità
operare nell’ambito del quadro
legislativo e politico assegnatoci,
all’insegna dell’indipendenza e
dell’oggettività, trovando il giusto
equilibrio tra i diversi interessi in
gioco.

Trasparenza

assicurare l’applicazione coerente delle norme
dell’UE in materia di protezione dei dati.

Integrità
rispettare i più alti
standard di comportamento
e fare sempre ciò che è
giusto.
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spiegare cosa facciamo
e perché, in un linguaggio
chiaro e accessibile
a tutti.

Pragmatismo
comprendere le esigenze
delle parti interessate
e cercare soluzioni
pratiche.
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CHE COSA
FACCIAMO

I NOSTRI POTERI

Il GEPD ha quattro settori di attività principali.

Le istituzioni, gli organi e gli organismi europei

Quando le istituzioni, gli organi e gli organismi

consultano il GEPD per ottenere consulenze

dell’UE non rispettano le norme sulla protezione

specifiche,

• Controllo e applicazione: controlliamo il tratta-

pareri,

dei dati, il GEPD può utilizzare i seguenti poteri

mento dei dati personali da parte delle istitu-

osservazioni, decisioni, lettere e documenti.

di applicazione conferiti dal regolamento (UE)

zioni, degli organi e degli organismi europei, al

Inoltre, nei nostri orientamenti periodici, forniamo

2018/1725:

fine di assicurare il rispetto delle norme sulla

INOLTRE,

PER

consulenze generali su argomenti rilevanti

• rivolgere

protezione dei dati.

SENSIBILIZZARE RIGUARDO AI RISCHI

per tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi

all’istituzione dell’UE che tratta illecitamente o

E PER PROTEGGERE I DIRITTI E LE

dell’UE.

abusivamente i dati personali;

• Politica e consulenza: forniamo consulenza
alla Commissione europea, al Parlamento eu-

LIBERTÀ

ropeo e al Consiglio in merito alle proposte

QUADRO

LAVORIAMO

DEGLI

INTERESSATI

che

forniamo

mediante

avvertimenti

o

ammonimenti

• ingiungere all’istituzione dell’UE di soddisfare

NEL
DEI

Svolgiamo altresì indagini e revisioni sulla

le richieste dell’interessato di esercitare i propri

legislative e alle iniziative correlate alla prote-

LORO DATI PERSONALI. RISPONDIAMO

protezione dei dati per verificare il rispetto della

diritti (ad esempio, accedere ai propri dati);

zione dei dati.

ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI

normativa in materia di protezione dei dati nella

PROTEZIONE DEI DATI E AI RECLAMI

pratica.

• Tecnologia e vita privata: monitoriamo e valu-

DEL

TRATTAMENTO

tiamo gli sviluppi tecnologici che possono influ-

PROPOSTI

ire sulla protezione dei dati personali.

ORGANIZZIAMO ALTRESÌ SESSIONI DI

• Cooperazione: collaboriamo con le autorità di
controllo per promuovere una protezione dei

DALLE

PERSONE

E

FORMAZIONE PER LE ISTITUZIONI, GLI

• imporre un divieto provvisorio o definitivo a una
particolare operazione di trattamento dei dati;
• imporre

una

sanzione

amministrativa

pecuniaria alle istituzioni dell’UE;
• adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.

ORGANI E GLI ORGANISMI DELL’UE.

dati coerente in tutta l’UE. La nostra piattaforma
principale per la cooperazione con le autorità
competenti per la protezione dei dati è il
comitato europeo per la protezione dei dati.
Altri esempi di organi e organismi europei
controllati dal GEPD sono Europol, a norma del
regolamento (UE) 2016/794, Eurojust, a norma
del regolamento (UE) 2018/1727, e l’EPPO, a
norma del regolamento (UE) 2017/1939.
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IL NOSTRO TEAM

PROSPETTIVE FUTURE

Il GEPD si adopera per riunire un team diver-

In un mondo interconnesso, in cui i dati circolano

• Lungimiranza: nostro impegno a essere

sificato di esperti giuridici e tecnici, oltre ad

attraverso le frontiere, la solidarietà all’interno

un’istituzione smart, che adotta una visione

altri specialisti provenienti da tutta l’Unione

dell’Europa e a livello internazionale contribuirà

a lungo termine delle tendenze in materia di

europea, che lavorano per plasmare la nostra

a rafforzare il diritto alla protezione dei dati e a far

protezione dei dati e del contesto giuridico,

organizzazione e il mondo della protezione

sì che venga rispettato a vantaggio delle persone

dei dati.

in tutta l’UE e al di fuori di essa.

sociale e tecnologico.
• Azione: sviluppare

in

modo

proattivo

La strategia 2020-2024 del GEPD è imperniata

strumenti che permettano alle istituzioni,

Questo contesto poliedrico e le diverse pro-

su tre pilastri: lungimiranza, azione e solidarietà

agli organi e agli organismi europei di

spettive che lo caratterizzano ci consentono di

per plasmare un futuro digitale più sicuro, più

essere leader mondiali nel settore della

rispondere in modo creativo alle sfide nell’am-

equo e più sostenibile.

protezione dei dati. Promuovere la coerenza

bito della protezione dei dati e di trovare solu-

delle

zioni che vadano a beneficio della società nel

all’applicazione

attività

degli

organismi

preposti

norme

nell’UE,

suo complesso, in particolare dei soggetti più

intensificando l’espressione di un’autentica

vulnerabili.

solidarietà europea, di una condivisione

delle

degli oneri e di un approccio comune.
Insieme perseguiamo l’obiettivo di proteggere i dati delle persone.

• Solidarietà: siamo convinti che, ai fini della
giustizia, sia necessario salvaguardare la vita
privata per tutti, in tutte le politiche dell’UE,
laddove

la

sostenibilità

dovrebbe essere il fattore
alla base del trattamento
dei dati nell’interesse
pubblico.
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