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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

La presente informativa sulla protezione dei dati ha una portata generale e riguarda il
trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle procedure di
aggiudicazione di appalti, di attribuzione di sovvenzioni e di selezione di esperti,
nonché nell'ambito della gestione dell'esecuzione di contratti (appalti ed esperti) e
dell'attuazione di convenzioni (sovvenzioni).

Operazione di trattamento: Gestione delle procedure di aggiudicazione di appalti,
attribuzione di sovvenzioni e selezione di esperti e gestione dell'esecuzione di contratti (appalti
ed esperti) e dell'attuazione di convenzioni (sovvenzioni).

Responsabile del trattamento: Parlamento europeo, più precisamente l'entità menzionata
nell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, nell'invito a partecipare o nell'invito a presentare offerte
relative alla procedura di aggiudicazione, al contratto o alla convenzione.
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1. Introduzione

Il Parlamento europeo conferisce grande importanza alla protezione dei dati personali e al
rispetto della privacy individuale. I dati personali sono trattati in conformità del 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.

Scopo della presente informativa è spiegare i motivi del trattamento dei dati personali, il modo
in cui tutti i dati personali forniti sono raccolti, gestiti e protetti, quale uso è fatto delle
informazioni ricavate e quali sono i diritti dell'interessato al riguardo. Essa contiene inoltre le
informazioni di contatto del titolare del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i
propri diritti, del responsabile della protezione dei dati e del Garante europeo della protezione
dei dati.

La presente informativa sulla protezione dei dati riguarda l'operazione di trattamento "gestione
delle procedure di aggiudicazione di appalti, attribuzione di sovvenzioni e selezione di esperti
e gestione dell'esecuzione di contratti (appalti ed esperti) e dell'attuazione di convenzioni
(sovvenzioni)", effettuata dal Parlamento secondo le modalità in appresso.
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2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo è necessario nell'ambito
della gestione delle procedure di aggiudicazione (appalti, sovvenzioni, esperti), della gestione
dell'esecuzione dei contratti (appalti, esperti) e dell'attuazione delle convenzioni (sovvenzioni)
concluse nel quadro delle procedure. Tali operazioni di trattamento sono condotte sotto la
responsabilità del Parlamento europeo in qualità di titolare del trattamento per quanto riguarda
la raccolta e il trattamento dei dati personali.

L'interessato è obbligato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE)
2018/1725, a fornire i dati personali allo scopo di partecipare alla procedura corrispondente.

I dati personali non saranno utilizzati per alcun processo decisionale automatizzato, inclusa la
profilazione.

Se siete interessati esterni: quando il Parlamento riceve da parte vostra informazioni relative
a una procedura di aggiudicazione, a un contratto o a una convenzione (ad esempio
documento di candidatura, comunicazione), i dati personali possono essere raccolti e trattati
dai servizi del Parlamento ai fini della gestione della procedura, del contratto o della
sovvenzione.

Se siete interessati interni: i dati personali possono essere raccolti e trattati dai servizi del
Parlamento nell'ambito del vostro utilizzo degli strumenti informatici eSubmission
dell'Istituzione che consentono la gestione delle procedure di aggiudicazione, l'esecuzione dei
contratti (appalti, esperti) e l'attuazione delle convenzioni (sovvenzioni).

3. Quali sono le basi giuridiche del trattamento dei dati personali?

Le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell'ambito di appalti, sovvenzioni e
selezione di esperti nonché della gestione dell'esecuzione dei contratti e dell'attuazione delle
convenzioni sono necessarie e lecite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del
regolamento (UE) 2018/1725:

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse
pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l'istituzione o l'organo
dell'Unione;

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento;

 l trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

La base giuridica per le operazioni di trattamento dei dati personali è il regolamento
finanziario1, in particolare:

 gli articoli 33 e 36 per i principi di sana gestione finanziaria e performance,
 gli articoli da 160 a 179 per le procedure di appalto,
 gli articoli da 180 a 200 per le domande di sovvenzione,
 gli articoli da 237 a 238 per la selezione di esperti.

1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, GU L 193 del
30.7.2018, pag. 1.
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4. Quali dati personali vengono raccolti e trattati?

Gli interessati esterni forniscono dati personali quando:
 partecipano a una procedura riguardante l'aggiudicazione di un appalto, l'attribuzione

di una sovvenzione o la selezione di esperti; e
 eseguono un contratto (appalto, esperto) o attuano una convenzione (sovvenzione)

di cui sono assegnatari.
Gli interessati interni forniscono dati personali quando:

 gestiscono una procedura riguardante l'aggiudicazione di un appalto, l'attribuzione di
una sovvenzione o la selezione di esperti;

 gestiscono l'esecuzione di un contratto (appalto, esperto) o l'attuazione di una
convenzione (sovvenzione);

 sviluppano, mantengono e supportano l'uso dei sistemi informatici eSubmission
dell'Istituzione per le finalità sopra indicate come parte dei processi operativi; e

 accedono ai sistemi informatici aziendali eProcurement al fine di procedere a
un'acquisizione tramite una procedura di appalto o un contratto o al fine di effettuare
una missione di controllo, audit o ispezione in applicazione del diritto dell'Unione
europea.

Categorie di dati personali

A seconda che l'interessato sia esterno o interno al Parlamento, possono essere trattati dati
diversi, tra cui:

Interessato esterno al Parlamento:

 Dati identificativi: nome, cognome, numero di passaporto, numero di identificazione,
indirizzo IP;

 Funzione;
 Dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono professionale, numero di telefono

cellulare, numero di fax, indirizzo postale, nome della società e servizio al suo interno,
paese di residenza, indirizzo internet);

 Certificati per i contributi previdenziali e imposte versate, estratto del casellario
giudiziale;

 Dati finanziari: coordinate bancarie (codici IBAN e BIC), numero di partita IVA;
 Informazioni per la valutazione dei criteri di selezione o di ammissibilità: esperienza,

competenze tecniche e linguistiche, formazione, esperienza professionale inclusi
dettagli sull'occupazione attuale e passata;

 Dichiarazione sull'onore o equivalente per quanto riguarda i criteri di esclusione, i criteri
di selezione e/o i criteri di ammissibilità; e

 Dati relativi al sistema: Servizio di autenticazione della Commissione europea (EU
Login) nome utente e password (memorizzati solo in EU Login), dati di sicurezza/file
di log (per le piste di controllo).

Interessato interno al Parlamento:

 Dati identificativi: nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo IP;
 Dati organizzativi: organizzazione, direzione, unità, ecc.;
 Dati procedurali; Amministrazione aggiudicatrice:
 Incarichi e ruolo; e
 Dati relativi al sistema: Servizio di autenticazione della Commissione europea (EU

Login) nome utente e password (memorizzati solo in EU Login), dati di sicurezza/file
di log (per le piste di controllo).
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5. Per quanto tempo sono conservati i dati personali?

I dati personali sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del
discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si
riferiscono. Una volta scaduto il periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati.
I dati personali possono essere utilizzati a fini statistici, nel qual caso saranno completamente
anonimizzati.

Nonostante il periodo di conservazione di cui sopra, va osservato che:
 nel quadro delle sue pratiche generali di gestione dei documenti, un fascicolo del

Parlamento europeo relativo a una procedura di aggiudicazione, a un contratto o a una
convenzione e che comprende dati può essere selezionato o sottoposto a
campionamento alla fine del periodo di conservazione, in seguito al quale alcuni dati
possono essere conservati negli archivi storici del Parlamento;

 il periodo di conservazione può essere temporaneamente prorogato se è in corso una
missione di controllo, audit o ispezione ai sensi del diritto dell'Unione europea (audit
interni, procedura dell'organismo specializzato in irregolarità finanziarie di cui
all'articolo 93 del regolamento finanziario, procedura di esclusione da parte del
comitato di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario, indagine dell'Ufficio europeo
per la lotta antifrode – OLAF, ecc.); e

 qualsiasi azione eseguita nei sistemi informatici eSubmission dell'Istituzione da parte
degli interessati con il loro login UE viene registrata senza un periodo di conservazione
definito per consentire ricerche su questioni finanziarie, contrattuali e contabili, nonché
per scopi di verifica retrospettiva.

6. Come sono protetti e tutelati i dati personali?

I dati in formato elettronico sono conservati sui server del Parlamento europeo. I requisiti di
sicurezza garantiscono che solo le persone designate abbiano la possibilità di accedere ai dati
conservati per effettuare le operazioni di trattamento.

I dati in formato cartaceo sono immagazzinati nei locali dei servizi competenti del Parlamento
europeo. L'accesso ai locali e all'interno dei locali è controllato.

7. Chi ha accesso ai dati personali e a chi sono comunicati?

Ai fini di cui sopra, l'accesso ai dati personali è consentito alle seguenti persone, fatta salva
un'eventuale trasmissione agli organi incaricati di una missione di controllo o di ispezione,
conformemente al diritto dell'Unione europea:

 i membri del personale del Parlamento e, in caso di procedure interistituzionali, anche
i membri del personale di altre istituzioni, agenzie e organismi coinvolti, nonché esperti
esterni e contraenti che lavorano per conto del Parlamento al fine di:

1) gestire le procedure di aggiudicazione concernenti gli appalti, le sovvenzioni e la
selezione di esperti;

2) gestire l'esecuzione dei contratti (appalti, esperti) e l'attuazione delle convenzioni
di sovvenzione;

3) sviluppare, mantenere e sostenere l'uso dei sistemi informatici eSubmission
dell'Istituzione;
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 per i contratti aggiudicati nell'ambito di una procedura di appalto, il personale del
Parlamento che può utilizzare il contratto o può utilizzare le informazioni (esclusi i dati
personali) relative al contratto al solo scopo di future procedure di appalto;

 gli organismi incaricati di una missione di controllo o di ispezione in applicazione del
diritto dell'Unione europea;

 membri del pubblico che ricevono i dati dei contraenti o dei beneficiari che sono resi
pubblici conformemente al regolamento finanziario, in particolare all'articolo 38,
paragrafo 2, e all'articolo 163. I dati sono pubblicati sul sito web pertinente del
Parlamento europeo. Per maggiori informazioni al riguardo, consultare il registro del
responsabile della protezione dei datihttps://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do.

Nel contesto dei controlli finanziari interni, i destinatari dei dati personali possono confrontare
i dati con qualsiasi informazione disponibile in fonti pubbliche, anche sui social media.

8. Quali sono i vostri diritti e come potete esercitarli?

In quanto "interessati" godete di diritti specifici a norma del capo III (articoli da 14 a 25) del
regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei
dati personali e il diritto di limitare il trattamento dei dati personali.

Avete il diritto di opporvi, per motivi legati alla vostra situazione particolare, al trattamento
lecito dei vostri dati personali.

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze di una richiesta di cancellazione dei propri dati, in
quanto ciò può comportare una modifica dei termini dell'offerta e portare al rigetto in linea con
gli articoli 151 e 141 del regolamento finanziario.

Potete esercitare i vostri diritti contattando il responsabile del trattamento o, in caso di conflitto,
il responsabile della protezione dei dati. Se necessario, è possibile rivolgersi anche al Garante
europeo della protezione dei dati. Le informazioni di contatto figurano al punto 9 in appresso.

9. Informazioni di contatto

- Responsabile del trattamento

Se desiderate esercitare i vostri diritti ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, se avete
osservazioni, domande o dubbi o se intendete presentare un reclamo in merito alla raccolta e
all'utilizzo dei vostri dati personali, non esitate a contattare il responsabile del trattamento
utilizzando le informazioni di contatto menzionate, ad esempio, nell'avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nell'invito a partecipare o nell'invito a presentare offerte
relative alla procedura di aggiudicazione, al contratto o alla convenzione, specificando
esplicitamente l'oggetto della richiesta.

- Responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo.

Se desiderano chiarimenti sul trattamento dei dati personali, gli interessati possono contattare
il titolare del trattamento. Per questioni relative al trattamento dei dati personali a norma del
regolamento (UE) 2018/1725, è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati
all'indirizzo: Parlamento europeo, KAD 06A001, Plateau du Kirchberg, L-2929 Lussemburgo,
tel.: +352 4300 23595, e-mail: data-protection@ep.europa.eu.
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- Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
Se ritenete che siano stati violati i diritti di cui beneficiate a norma del regolamento (UE)
2018/1725 a seguito del trattamento dei vostri dati personali da parte del titolare del
trattamento, avete il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei
dati (edps@edps.europa.eu,) all'indirizzo: Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, tel.: +32 2
2831900, e-mail: edps@edps.europa.eu.


