
Informativa sul trattamento dei dati personali

Protezione dei dati personali

Il Parlamento europeo conferisce grande importanza alla protezione dei dati personali e al
rispetto della privacy individuale. La presente informativa spiega la finalità del trattamento
dei dati personali per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari, la relativa base giuridica,
le procedure in atto per garantire la protezione di tutti i dati personali forniti, le modalità di
utilizzo di tali informazioni e i diritti dell'interessato in relazione ai suoi dati personali. Essa
contiene inoltre gli estremi per contattare il titolare del trattamento, cui è possibile rivolgersi
per esercitare i propri diritti, del responsabile della protezione dei dati del Parlamento
europeo e del Garante europeo della protezione dei dati. Il Parlamento europeo applica il
regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione (GU L 295
del 21.11.2018).

1) Chi effettua il trattamento dei Suoi dati personali?

Il Parlamento europeo funge da titolare del trattamento1, mentre l'entità competente per il
trattamento è l'unità Attività dei deputati rappresentata dal sig. Francisco Peyró Llopis (capo
unità).

Si prega di contattare il titolare del trattamento/l'entità competente utilizzando le seguenti
caselle di posta elettronica funzionale: QuestOral@ep.europa.eu, QuestEcrit@ep.europa.eu
e interpellations@ep.europa.eu

2) Qual è la finalità del trattamento dei Suoi dati personali?

Il titolare del trattamento procede al trattamento dei Suoi dati personali unicamente nella
misura necessaria per lo svolgimento dell'attività del Parlamento europeo, visto che le
interrogazioni parlamentari costituiscono uno strumento diretto di controllo parlamentare
nei confronti delle altre istituzioni e degli altri organi dell'UE. I dati personali sono trattati ai
fini del trattamento delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta, delle interrogazioni
con richiesta di risposta orale seguita da discussione e delle interpellanze.

L'unità Attività dei deputati riceve le interrogazioni parlamentari attraverso un'applicazione
web e procede quindi alla loro registrazione, verifica la loro ammissibilità in base ai criteri
definiti nel regolamento e le trasmette ai loro destinatari, inclusi il Presidente del Consiglio
europeo, il Consiglio, la Commissione o il Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

1 Il titolare del trattamento è l'autorità pubblica, il servizio o altro organo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è rappresentato dal
capo dell'entità.



Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della Commissione
europea, si prega di consultare l'informativa sulla protezione dei dati personali della
Commissione per il trattamento delle interrogazioni parlamentari.

3) Qual è la base giuridica del trattamento dei dati?

La base giuridica del trattamento dei dati include gli articoli 136, 138 e 139 del regolamento
del Parlamento europeo, l'allegato III del regolamento del Parlamento europeo per le
interrogazioni con richiesta di risposta scritta e il 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.

4) Quali dati personali sono trattati?

Sono trattati i dati personali amministrativi del deputato che prepara l'interrogazione e gli
eventuali dati personali contenuti nelle interrogazioni parlamentari ricevute attraverso
l'applicazione web. Gli autori (singoli deputati, commissioni o gruppi politici) possono
includere dati personali nella redazione delle interrogazioni qualora ritengano che ciò sia
pertinente in relazione all'oggetto dell'interrogazione. Il contenuto delle interrogazioni è di
esclusiva responsabilità dell'autore.

5) Quali sono le modalità del trattamento dei Suoi dati personali?

Al fine di eseguire il trattamento come autorizzato dal diritto dell'Unione, l'unità Attività dei
deputati ha predisposto adeguate misure di salvaguardia e procedure interne per garantire la
protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'operazione di trattamento ha inizio al momento del ricevimento dell'interrogazione
parlamentare attraverso l'applicazione web. Ciascuna situazione/interrogazione particolare
che contiene dati personali, oltre al nome/ai nomi del deputato dal Parlamento europeo, è
valutata caso per caso.

L'unità effettua ricerche approfondite e verifiche online per accertare se i dati personali in
questione sono stati resi pubblici, in conformità delle disposizioni in materia di protezione dei
dati. La situazione personale dell'interessato è esaminata tenendo conto della pertinente
base giuridica per il trattamento dei dati.

I dati trattati possono includere le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10
del regolamento (UE) 2018/1725, nel qual caso il trattamento di categorie particolari di dati
personali avviene in conformità di almeno una delle seguenti condizioni dell'articolo 10,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725:



a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra
persona qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio
consenso;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e a reati è soggetto alle condizioni
di trattamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1725.

In seguito all'esame di ciascun caso individuale, quando i dati personali contenuti in
un'interrogazione parlamentare sono considerati di carattere personale e non conformi ai
criteri summenzionati, l'unità contatta l'autore/gli autori e chiede loro di riformulare
l'interrogazione eliminando qualsiasi riferimento a dati personali considerati inammissibili.

6) Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati personali?

Le interrogazioni parlamentari sono salvate nell'applicazione web QP Plus. Al termine del
periodo di conservazione di cinque anni, i fascicoli riguardanti le interrogazioni parlamentari
sono trasferiti agli Archivi storici del Parlamento europeo a fini storici. Il periodo di
conservazione per le interrogazioni parlamentari è soggetto al piano di conservazione definito
nell'elenco comune di conservazione a livello di DG.

Le versioni definitive delle interrogazioni parlamentari, che sono inviate ai loro destinatari
dopo i controlli di ammissibilità e di protezione dei dati, sono pubblicate sul sito internet
Europarl e nel Registro dei documenti ufficiali del Parlamento.

7) Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali?

Internamente, l'accesso alle interrogazioni parlamentari, e ai dati personali che esse possono
contenere, è limitato a diverse categorie di personale responsabili dello svolgimento delle
operazioni pertinenti. Esse possono includere, oltre all'unità Attività dei deputati, la DG TRAD
per la traduzione, la DG ITEC per le questioni tecniche, gli assistenti dei deputati al
Parlamento, nonché il personale dei gruppi politici e delle commissioni.

Al termine della procedura di ammissibilità descritta più sopra, e dopo la cancellazione di
eventuali dati personali considerati inaccettabili, i destinatari dei dati contenuti nelle
interrogazioni parlamentari sono le altre istituzioni dell'UE. Esse includono il Presidente del



Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o il vicepresidente della Commissione/alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

8) I Suoi dati personali saranno condivisi con un paese non appartenente all'UE o con
un'organizzazione internazionale?

Le interrogazioni parlamentari che hanno superato i controlli e le verifiche di cui sopra sono
pubblicate sul sito internet Europarl e nel Registro dei documenti ufficiali del Parlamento.

9) Vengono utilizzati processi automatizzati2 e/o la profilazione3 per adottare decisioni
che La potrebbero riguardare?

No.

10) Se Lei non ha fornito i dati personali, qual è la loro fonte?

Tutti i dati personali provengono da interrogazioni parlamentari redatte da singoli
deputati al Parlamento, commissioni o gruppi politici, e il contenuto delle interrogazioni
è di esclusiva responsabilità dei loro autori. Il responsabile del trattamento non può
sempre verificare la fonte delle informazioni personali menzionate dal deputato in
un'interrogazione parlamentare.

11) Quali sono i Suoi diritti?

Ha i seguenti diritti:

o Diritto di accedere ai Suoi dati personali.
o Diritto di rettificare i Suoi dati personali.
o Ove applicabile, diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali.
o Ove applicabile, diritto alla limitazione del trattamento.
o Ove applicabile, diritto alla portabilità dei dati.
o Ove applicabile, diritto di opporsi al trattamento.

2 I processi decisionali basati unicamente su mezzi automatizzati senza alcun coinvolgimento umano. {Esempi
teorici: una pagina Internet in cui, selezionando determinate opzioni, l'utente è automaticamente iscritto a varie
mailing list attraverso le quali riceve la corrispondente newsletter mensile / l'utilizzo di un sistema automatizzato
per correggere le risposte a un test "a scelta multipla" e l'assegnazione di un punteggio in base al numero di
risposte corrette}.
3 La profilazione analizza aspetti della personalità, del comportamento, degli interessi e delle abitudini di una
persona allo scopo di fare previsioni o prendere decisioni al suo riguardo. La profilazione è utilizzata per
analizzare e prevedere aspetti concernenti il soggetto interessato, tra cui il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze e gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento,
l'ubicazione o gli spostamenti, ecc. {Esempio teorico: l'utilizzo degli strumenti dei social media per raccogliere
dati e registrare le Sue tendenze. Tali dati sono quindi utilizzati per fare nuove/diverse previsioni per quanto La
riguarda.}



o Ove applicabile, diritto di ritirare il Suo consenso in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la legalità del trattamento basato sul consenso dato prima del suo
ritiro.

o Diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo
all'indirizzo: data-protection@europarl.europa.eu.

o Diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati
all'indirizzo: edps@edps.europa.eu.


