
RETTIFICHE

Rettifica del codice di prenotazione (PNR) 

Unità d’informazione sui passeggeri — Elenco delle unità d’informazione sui passeggeri di cui 
all’articolo 4 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati 
del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei 

confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi 

(Il presente elenco riporta le unità d’informazione sui passeggeri istituite negli Stati membri e incaricate di raccogliere i 
dati PNR presso i vettori aerei, nonché di conservare, trattare e trasferire tali dati o i risultati del loro trattamento alle 

autorità competenti di cui all’articolo 7 della direttiva sul PNR) 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 230 del 2 luglio 2018) 

(2021/C 360/06)
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sono aggiunti i seguenti Stati membri che hanno effettuato la notifica dell’istituzione delle rispettive unità d’informazione 
sui passeggeri:

«— Grecia: Τμήμα 5ο – Μονάδα Στοιχείων Επιβατών;

— Portogallo: Gabinete de Informações de Passageiros do Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial 
Internacional (GIP/PUC-CPI);

— Spagna: Unidad de Información sobre Pasajeros española (UIP)».

Il riferimento all’unità d’informazione sui passeggeri del Regno Unito è soppresso.
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