
 

IT   IT 

 

 

 
COMMISSIONE 
EUROPEA  

Bruxelles, 23.9.2020  

COM(2020) 614 final 

ANNEX 

 

ALLEGATO 

della 

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO 

che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace 

applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e 

della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], 

per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per 

le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli 

Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 

2018/1240 e (UE) 2019/818  
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ALLEGATO II 

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 8 bis 

Dati trasmessi a norma dell'articolo 17, 

paragrafo 2, del regolamento 

(UE) 2018/1240 del Parlamento 

europeo e del Consiglio
1
 registrati e 

conservati dal sistema centrale ETIAS 

Dati corrispondenti nell'Eurodac a 

norma degli articoli 12, 13, 14 e 14 bis 

del presente regolamento rispetto ai 

quali dovrebbero essere verificati i 

dati ETIAS 

cognome cognomi 

cognome alla nascita cognomi alla nascita 

nome o nomi nomi 

altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, 

soprannomi) 

eventuali nomi e cognomi precedenti 

e "alias" 

data di nascita data di nascita 

luogo di nascita  luogo di nascita  

sesso sesso 

attuale cittadinanza cittadinanza o cittadinanze 

altre cittadinanze eventuali cittadinanza o cittadinanze 

tipo di documento di viaggio tipo di documento di viaggio 

numero del documento di viaggio numero del documento di viaggio 

paese di rilascio del documento di 

viaggio 

codice a tre lettere del paese di rilascio 

 

                                                 
1
 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che 

istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 

(GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).  


