
DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano al trattamento dei dati personali
da parte dal Parlamento europeo.

Conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento, il Parlamento europeo fornisce agli
interessati le informazioni seguenti:

 Il responsabile del trattamento è il Parlamento europeo

Direzione generale del Personale
Direzione A - Sviluppo delle risorse umane
Unità Assunzioni e trasferimenti
Persona designata come responsabile: sig. Pierre-Antoine BARTHELEMY
e-mail: Interimaires@ep.europa.eu

 La finalità del trattamento è l'assunzione di agenti interinali.

 Le categorie di dati utilizzate nel quadro di tale trattamento sono:

 dati amministrativi;

 fotografia;

 CV unicamente per i candidati proposti dall'agenzia interinale di Strasburgo.

 I destinatari dei dati sono:

 i responsabili delle unità che hanno bisogno di assumere personale interinale;

 le unità che gestiscono le risorse umane delle direzioni generali;

 l'unità Gestione delle risorse finanziarie e controlli;

 il Centro di accreditamento per i titoli di accesso ai locali del PE.

ove necessario:

 il Controllo interno, la Corte dei conti, il mediatore e l'OLAF.

Per quanto riguarda l'Unione europea, le schede di prestazioni sono trasmesse alle
agenzie interinali da cui il personale interinale dipende.

 Gli interessati possono esercitare i loro diritti di accesso e di rettifica facendone
domanda al responsabile del trattamento mediante il formulario disponibile
all'indirizzo:
http://www.europarl.ep.ec/services/data_protect/Autres/Formulaire_exercice_droits_E
N.doc



 Il fondamento giuridico della procedura è il regolamento finanziario n. 966/2012
unitamente al contratto quadro concluso tra il Parlamento europeo e l'agenzia
interinale.

 La durata di conservazione dei dati sono i seguenti: 2 anni per gli agenti assunti; i dati
a carattere personale dei candidati non assunti sono distrutti al termine della procedure
di assunzione.

 Gli interessati possono rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile della
protezione dei dati del Parlamento europeo dataprotection@europarl.europa.eu e al
garante europeo della protezione dei dati edps@edps.europa.eu.


