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Direzione generale della Sicurezza e della protezione

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
COMUNICAZIONE ALLE PERSONE CHE ACCEDONO AI LOCALI DEL PARLAMENTO

EUROPEO
La Direzione generale della Sicurezza e della protezione del Parlamento europeo (PE) attribuisce grande
importanza al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. La presente comunicazione
spiega come la Direzione generale della Sicurezza e della protezione gestisce le vostre informazioni in
modo aperto e trasparente al fine di garantire il rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali
(regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e
degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE).
Gli scopi per i quali la Direzione generale della Sicurezza e della protezione del PE tratta i dati personali
che vengono chiesti ai deputati al Parlamento europeo, ai dipendenti, ai fornitori, ai visitatori e ai partner
interni o esterni dell'Istituzione sono i seguenti:
 consentire l'accesso ai locali del Parlamento europeo;
 controllare l'accesso ai locali del Parlamento europeo;
 indagare sugli incidenti aventi rilevanza per la sicurezza e condurre accertamenti di sicurezza e

indagini ausiliarie; valutare le minacce e analizzare i rischi per il PE.
La base giuridica che disciplina il funzionamento della Direzione generale della Sicurezza e della
protezione è costituita da una serie di decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, in
particolare le decisioni del 3 maggio 2004 (Regole relative ai titoli di accesso) (quali modificate), del 6
luglio 2011 (Attuazione del nuovo concetto di sicurezza globale) e del 15 gennaio 2018
(Regolamentazione concernente la sicurezza e la protezione al parlamento europeo (C79/04)).

Si richiama l'attenzione su quanto segue:

a) Chiunque desideri accedere ai locali del Parlamento deve fornire i seguenti dati: cognome e nome(i),
data di nascita, cittadinanza, tipo e numero di un documento d’identità ufficiale e una foto. Il documento
d'identità ufficiale presentato dal singolo visitatore può essere sottoposto a scansione per estrarre tali dati
o per confermare l'identità del visitatore (il documento d'identità non viene conservato né ulteriormente
trattato). Ulteriori informazioni personali relative a veicoli o altri beni che entrano nei locali del Parlamento
possono essere raccolte su richiesta dell'interessato.

b) I rappresentanti di gruppi d’interesse che chiedono di avere accesso al Parlamento devono fornire
ulteriori informazioni personali, conformemente alle norme che disciplinano l’accesso ai locali del PE. Nel
Registro per la trasparenza delle Istituzioni europee (cfr. http://europa.eu/transparency-
register/index_it.htm) sono elencati i rappresentanti di organizzazioni e/o i lavoratori autonomi che
partecipano all'elaborazione e all’attuazione delle politiche dell’UE a cui il Parlamento europeo ha
concesso l'autorizzazione d'accesso.

c) Al fine di prevenire incidenti di sicurezza, la Direzione generale della Sicurezza e della protezione può
effettuare controlli di sicurezza su tutte le persone, compresi i deputati, i beni e le risorse prima del loro
ingresso nei locali del Parlamento e quando si trovano al loro interno. A tal fine la DG SAFE può
raccogliere, garantendo il rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali,
alcune informazioni sulle persone, i beni e le risorse oggetto di controllo durante i controlli di sicurezza.

d) Il Parlamento europeo utilizza un sistema di videosorveglianza (CCTV) per garantire: la protezione, la
sicurezza e il controllo dell'accesso agli edifici e ai locali, nonché la protezione e la sicurezza dei deputati,
del personale, dei visitatori, dei beni, degli archivi e dei documenti che si trovano o sono conservati nei
suoi locali. Il sistema ha inoltre lo scopo di prevenire (fungendo da deterrente) e di gestire gli incidenti
aventi rilevanza per la sicurezza. Permette, se del caso, di raccogliere gli elementi necessari per condurre
indagini sugli incidenti e analizzare le minacce potenziali. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati
personali nell'ambito del sistema di videosorveglianza si trovano nella sezione sulla videosorveglianza al
Parlamento Europeo.

e) I dati personali ottenuti da deputati al Parlamento europeo, dipendenti, fornitori, visitatori e partner
interni o esterni sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra illustrate. Non sono rivelati a terzi, a



meno che ciò sia necessario per le finalità suddette e previa approvazione del Direttore generale della
Sicurezza e della protezione. Sono adottate idonee misure di sicurezza per proteggere la riservatezza dei
dati personali trattati e impedirne un uso improprio da parte di terzi.

f) I dati personali raccolti sono conservati per un periodo di tempo limitato e vengono distrutti dopo un
ragionevole periodo di conservazione secondo i seguenti criteri di conservazione:

 Per i dati personali relativi a una richiesta di accreditamento a) e b) i dati personali sono conservati
per tutta la durata della validità dell'accreditamento. Dopo tale validità i dati personali sono
conservati per 2 anni per eventuali esigenze di indagine. I dati personali del visitatore sono
conservati per la durata della visita e quelli dei fornitori di servizi per la durata del loro contratto. Il
periodo di conservazione dopo queste validità è di 1 anno (può essere anche di 2 anni in caso di
indagini di sicurezza e analisi dei rischi). I registri di accesso sono conservati per 4 mesi.

 Per i dati personali relativi ai controlli di accesso, i dati personali possono essere conservati da 1
a 3 anni a seconda della probabilità di un seguito.

 Per i dati personali (immagini) relativi al sistema di videosorveglianza, si prega di fare riferimento
alla politica di videosorveglianza.

 Per i dati personali relativi a un incidente di sicurezza: dieci anni (i dati sono conservati insieme
alla relazione d'indagine).

g) Gli interessati hanno i seguenti diritti: diritto di chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai
propri dati personali; diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che li riguardano. Gli interessati possono sempre contattare il Servizio Protezione dei dati personali del
Parlamento europeo all'indirizzo dataprotection@europarl.europa.eu. Gli interessati hanno il diritto di
presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati all'indirizzo edps@edps.europa.eu.

h) La Direzione generale della Sicurezza e della protezione può limitare l'esercizio dei diritti di cui alla
precedente lettera g) ove esso possa ostacolare il compimento di indagini in relazione a incidenti di
sicurezza, accertamenti di sicurezza e indagini ausiliarie o dar luogo a indebiti rischi operativi per il PE. In
tal caso il responsabile nel trattamento dei dati fornisce all'interessato, su tale base, la motivazione ufficiale
del rifiuto. L'interessato ha diritto di ricorrere al Garante europeo della protezione dei dati.

Si osservi che alcune specifiche attività di trattamento possono essere oggetto di una Informativa sul
trattamento dei dati personali distinta e personalizzata. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'indirizzo
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu e consultare il registro per la protezione dei dati al sito
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Riferimenti di registro / Titolo dell'operazione o trattamento
 435 - Accreditamento - Titoli e autorizzazioni per l'accesso al Parlamento europeo
 327 - Controlli di accesso
 120 - CCTV

Per esercitare i vostri diritti o ottenere ulteriori informazioni, potete rivolgervi direttamente a:

Direzione generale della Sicurezza e della protezione
Coordinatore per la protezione dei dati
Parlamento europeo - Rue Wiertz 60; B-1047 - Bruxelles - Belgio
Indirizzo elettronico: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Sito Internet: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/security-and-access

Servizio Protezione dei dati personali del Parlamento europeo
Parlamento europeo - ADENAUER 14T012 - L-2929 - Lussemburgo
Indirizzo elettronico: data-protection@ep.europa.eu - https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do
Telefono: +352 4300 23595

Il Garante europeo della protezione dei dati
Rue Wiertz, 60; B-1047 Bruxelles
Indirizzo elettronico: edps@edps.europa.eu - Sito Internet: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Telefono: +32 2 28 31900
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