
Dichiarazione relativa alla protezione dei dati

Le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati
personali da parte dal Parlamento europeo.

1) Dati e destinatari

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

• Il Parlamento europeo agisce in qualità di titolare del trattamento e l'entità
responsabile del trattamento è l'Unità Assunzione dei tirocinanti, rappresentata dal
sig. Pasquale CIUFFREDA.

È possibile contattare il titolare/l'entità responsabile del trattamento all'indirizzo:
PERS-MEP-Trainees@ep.europa.eu

• La finalità del trattamento dei dati è la selezione e l'assunzione dei tirocinanti dei
deputati, la gestione amministrativa del tirocinio e della sua conclusione.

• Le categorie di dati trattati per tali finalità sono:

 dati utilizzati per valutare aspetti personali dell'interessato (capacità,
efficienza, affidabilità o comportamento);

 dati sotto forma di numeri di identificazione personale;

 dati relativi alle retribuzioni, alle indennità e ai conti bancari;

 dati relativi a numeri di telefono e comunicazioni;

 dati relativi alla salute (per i tirocinanti che richiedono soluzioni di
accomodamento ragionevoli).

• I destinatari dei dati, all'interno del PE, sono:

 il deputato pertinente;

 l'unità Missioni;

 l'unità Prevenzione e benessere sul luogo di lavoro;

 l'unità Risorse finanziarie;

 l'unità Informatica;

 l'unità Assistenza agli utenti della DG ITEC;



 l'unità Assistenza parlamentare e indennità generali dei deputati;

 il Centro di accreditamento;

 l'unità Apprendimento e sviluppo;

 l'unità Contabilità e tesoreria;

 l'unità Audit interno;

 il Servizio giuridico.

Per i tirocinanti che chiedono accomodamenti ragionevoli:

 il comitato consultivo in materia di accomodamenti ragionevoli;

 il Servizio medico del Parlamento europeo.

Gli altri destinatari dei dati all'interno dell'UE, ove applicabile, sono:

 la Corte dei conti;

 l'OLAF;

 il Mediatore europeo.

I destinatari esterni dei dati, all'interno dell'UE, sono:

 l'assicurazione contro gli infortuni e le compagnie di assicurazione sanitaria,
per quanto riguarda i recapiti dei tirocinanti.

2) Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i loro diritti di accesso, rettifica o cancellazione inviando una
richiesta al titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: PERS-MEP-
Trainees@ep.europa.eu

3) Base giuridica

La base giuridica per il presente trattamento dei dati è costituita dalla regolamentazione
concernente i tirocinanti dei deputati, del 10 dicembre 2018, e dal 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, in particolare l'articolo 5, paragrafo
1, lettera a), sulla liceità del trattamento, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), sul trattamento
di categorie particolari di dati.

4) Termine di conservazione dei dati

Si applicano i seguenti termini per la conservazione dei dati:

 2 anni per la documentazione richiesta per l'elaborazione della convenzione di
tirocinio;



 2 anni per la corrispondenza cartacea ed elettronica;

 5 anni dopo la concessione del discarico per i dati relativi a questioni
finanziarie;

 10 anni per la convenzione di tirocinio a partire dalla fine della selezione;

 10 anni per tutte le informazioni conservate nel portale HRM.

Gli interessati hanno diritto in qualsiasi momento a sporgere reclamo presso il Garante europeo
della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu) e a presentare una richiesta di informazioni al
responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo (data-protection@ep.europa.eu).


