
Regolamento UE “e-privacy”approvato 

dal Parlamento europeo 
Il 20 ottobre u.s. il Parlamento 

Europeo ha dato il via libera al 

“Regolamento (UE) relativo al ri-

spetto della vita privata e alla tu-

tela dei dati personali nelle co-

municazioni elettroniche e che 

abroga la direttiva 2002/58/CE” 

Una volta approvato, il Regola-

mento stabilirà un più stringente 

ed omogeneo complesso di re-

gole per l’utilizzo dei cookie di 

profilazione nei siti web e nelle 

applicazioni mobili; inoltre sta-

bilirà nuove regole per le attività 

di Direct marketing, Email mar-

keting. Infine fornirà nuove pre-

scrizioni in materia di IoT e Big 

data. Il testo deve essere ora ap-

provato dal Consiglio dei Mini-

stri in tempo per essere applica-

bile a far tempo dal 24 mag-

gio.2018, in sincronia con il 

GDPR. Questo obiettivo po-

trebbe non essere raggiunto a 

causa della opposizione delle 

grandi società del web, che si op-

pongono al provvedimento. Il te-

sto del regolamento, come 

emendato dal Parlamento, è 

disponibile sul sito dell’Euro-

parlamento. 

Secondo la relatrice Marju Lau-

ristin “Oggi nuovi servizi di co-

municazione interpersonale 

(ad es. fornitori over-the-top, 

OTT) e da macchina a mac-

china e dell'"Internet delle 

cose" (IoT) coesistono con ser-

vizi di comunicazione tradizio-

nale, il che comporta nuove 

sfide e nuovi rischi relativi alla 

vita privata e alla protezione 

dei dati personali delle per-

sone.” “La nuova proposta 

tiene conto dell'esperienza ma-

turata nel corso degli anni ri-

guardo ai tracciatori (cookie) e 

agli altri strumenti che consen-

tono di tracciare le persone, 

che incidono profondamente 

sulla vita privata e la riserva-

tezza delle comunicazioni.” 

 

“Le nuove norme privacy UE creeranno 

migliaia di posti di lavoro” 
Lo afferma in una intervista Gio-

vanni Buttarelli, Garante euro-

peo della protezione dei dati, in 

antitesi con l’industria del web 

che vede nei nuovi regolamenti 

un freno allo sviluppo. L’op-

portunità è fornita dalle norme 

sulla “privacy by design” che 

potrebbero spingere numerose 

imprese a specializzarsi per 

fornire servizi e prodotti in 

questa area. 
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Notizie dal Garante 
• • • 

Linee Guida PIA 

Adottate le Linee guida che 

aiuteranno amministrazioni 

pubbliche e imprese nella va-

lutazione di impatto sulla pro-

tezione dei dati (DPIA).  

Per assicurare un'interpreta-

zione uniforme dei casi in cui 

la DPIA è obbligatoria, i Ga-

ranti Ue hanno fornito anche 

alcuni criteri in vista dell'ela-

borazione degli elenchi dei 

trattamenti più rischiosi che le 

Autorità di controllo sono te-

nute ad adottare. 

Auto e strade "intelligenti": 

Garanti Ue preoccupati per 

privacy automobilisti 

A partire dal 2019 le autovet-

ture in circolazione in Europa 

potranno "comunicare" tra 

loro e con altre infrastrutture 

di trasporto scambiandosi in-

formazioni utili alla circola-

zione. I Garanti europei, pur ri-

conoscendo la validità del pro-

getto della Commissione, sot-

tolineano come la diffusione 

su vasta scala di questa nuova 

tecnologia, che prevede l’ela-

borazione di enormi quantità 

di dati, ponga nuove sfide ai 

diritti fondamentali e alla ri-

servatezza degli automobilisti. 


