
Direzione generale della Comunicazione 

Direzione degli Uffici di collegamento 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Al trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo si applica il regolamento 
(UE) 2018/1725 (in appresso "il regolamento"). 

Conformemente agli articoli 15 e 16 del regolamento, il Parlamento europeo fornisce agli 
interessati le seguenti informazioni: 

• Titolare del trattamento: Parlamento europeo 

Direzione generale della Comunicazione 
Direzione degli Uffici di collegamento 
Persona designata come responsabile del trattamento: Sig. Stephen CLARK – E-mail: 
patronage@ep.europa.eu 

• Lo scopo del trattamento è la gestione del patrocinio del Parlamento europeo. 

• Dati personali raccolti e utilizzati nell'ambito del trattamento: 

- Cognome 

- Nome  

- Indirizzo postale 

- Telefono 

- E-mail 

 

• Il destinatario dei dati è la Presidenza del Parlamento europeo.  

• Gli interessati hanno diritto di accesso ai dati che li riguardano e possono rettificarli o 

cancellarli contattando la persona designata come responsabile del trattamento.  

• Per interrompere la ricezione di informazioni sugli eventi organizzati dal Parlamento europeo, 

gli interessati possono cancellarsi in qualsiasi momento dall'indirizzario scrivendo all'Ufficio 

di collegamento del proprio paese di residenza. 

• La base giuridica per l'operazione di trattamento è la decisione dell'Ufficio di presidenza del 

Parlamento europeo (PE 422.553/BUR). 

• Il periodo massimo di conservazione dei dati è di cinque anni a partire dalla data di ricezione 

di una richiesta di patrocinio. 

• Gli interessati possono, in qualsiasi momento, ritirare il proprio consenso (senza pregiudicare 

la liceità del trattamento dei dati in base al consenso preventivo) ed esercitare il proprio diritto 

di accesso, rettifica, cancellazione dei dati che li riguardano, limitazione o opposizione al loro 

trattamento, contattando il responsabile del trattamento patronage@ep.europa.eu. È inoltre 

possibile contattare il responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo data-

protection@ep.europa.eu e presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei 

dati (EDPS) edps@edps.europa.eu. 
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