
VAPING9 
1c11�1�c:c:c1 

DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO 

ALL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 

TITOLO: Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle si
garette elettroniche! 

OGGETTO: Chiediamo alla Commissione europea di abrogare l'ar
ticolo 20 della direttiva 2014/40/UE e di elaborare una normativa 
su misura che distingua chiaramente i prodotti del fumo elettroni
co da quelli del tabacco e dai prodotti farmaceutici 

OBIETTIVI PRINCIPALI: Abrogare l'articolo 20 della direttiva 
2014/ 40/UE e sostituirlo con una normativa su misura, basata su 
prove scientifiche, in linea con il funzionamento del mercato inter
no, che distingua i prodotti del fumo elettronico dai prodotti del 
tabacco e dai prodotti farmaceutici: garantire una nuova legisla
zione basata sul rispetto obbligatorio di norme rigorose in materia 
di qualità. sicurezza e fabbricazione dei prodotti, nonché su prati
che commerciali responsabili che garantiscano la tutela dei giova
ni: la politica in materia di fumo elettronico dovrebbe promuovere 
l'innovazione e garantire che i fumatori e gli utenti delle sigarette 
elettroniche abbiano informazioni chiare e accesso ad alternative 
senza tabacco meno nocive. 

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione Europea: 

ECl(2019)000001 

Data di registrazione: 20/02/2019 

Indirizzo internet della proposta di iniziativa dei cittadini nel re

gistro della CE: http://ec.europa.eu/ citizens-initiative/public/ini
tiatives/ongoing/details/2019/000001 ?lg=it 

Contatto per raccolta moduli: vapingisnottobacco@anpvu.it 



“INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)

Le informazioni richieste attraverso la compilazione gratuita e volontaria del presente modulo vengono gestite per poter esercitare il 
diritto di iniziativa dei cittadini europei e sostenere la proposta dell’iniziativa, sopra evidenziata nel dettaglio. Per l’utilizzo dei dati è 
richiesto il consenso degli aderenti, quale base giuridica del trattamento. Ai fini del trattamento dei dati personali rispettivamente 
di loro competenza, il comitato organizzatore dell'Iniziativa e le autorità competenti designate a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 2 del Reg. UE n. 211/2011 sono considerati titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del GDPR. La 
Commissione europea svolge l'attività di hosting (ospite) in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art. 28 
GDPR. I dati non verranno comunicati ad ulteriori soggetti. Essi saranno conservati per un periodo determinato in base alla durata 
dell'Iniziativa e alle procedure di follow-up (verifica delle dichiarazioni di sostegno, presentazione dell'iniziativa alla Commissione 
Europea, esame, audizione pubblica al Parlamento europeo e risposta della Commissione Europea) e per eventuali procedimenti 
amministrativi o giudiziari. Gli interessati hanno il diritto di ottenere rispettivamente dagli Organizzatori dell'Iniziativa e da IB, se del 
caso, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento (articoli 15 e seguenti del 
regolamento GDPR). L'interessato può inoltre opporsi al trattamento per motivi legittimi e può revocare in qualsiasi momento 
il consenso al trattamento dei suoi dati personali. La specifica richiesta al Comitato è presentata inviando una comunicazione 
al seguente indirizzo di posta elettronica: vapingisnottobacco@gmail.com 
L’informativa completa è visionabile sul sito: https://vapingisnottobacco.eu/it/privacy/




