
Rettifica del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e 
dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli 
Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e 
che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) 

n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 9 dicembre 2017) 

Pagina 56, articolo 39, paragrafo 1:

anziché: «1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell’EES, ciascuno Stato membro designa 
un’autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 
2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. …»

leggasi: «1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell’EES, ciascuno Stato membro designa 
un’autorità quale titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, 
dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. …».

Pagina 61, articolo 50, paragrafo 1, lettera h):

anziché: «h) l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto 
di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li 
riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati 
o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da 
seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità di 
controllo, o del Garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in 
materia di tutela dei dati personali;»

leggasi: «h) l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto 
di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li 
riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati 
o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da 
seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolare del trattamento e delle autorità di 
controllo, o del Garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in 
materia di tutela dei dati personali;».

Pagina 62, articolo 50, paragrafo 5, terza frase:

anziché: «… Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell’interessato, la 
possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo nonché gli estremi dell’ufficio del 
responsabile del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità di controllo. …»

leggasi: «… Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell’interessato, la 
possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo nonché gli estremi dell’ufficio del 
titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità di controllo. …».

Pagina 64, articolo 54, paragrafo 1, ultima frase:

anziché: «… Il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le 
richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini 
sanciti dall’articolo 52, oppure non siano mai state trattate dal responsabile del trattamento.»

leggasi: «… Il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le 
richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini 
sanciti dall’articolo 52, oppure non siano mai state trattate dal titolare del trattamento.».
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Pagina 76, articolo 65, paragrafo 1:

anziché: «1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità responsabile del trattamento di cui 
all’articolo 39.»

leggasi: «1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità titolare del trattamento di cui 
all’articolo 39.».
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