
Service Desk di Europarl 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Al trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo si applicano gli articoli 15 
e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2018. 

 
1) Chi è addetto al trattamento dei Suoi dati personali? 

• Il Parlamento europeo agisce da titolare del trattamento1. L'entità responsabile 
del trattamento è I'unità Gestione del sito della Direzione generale della 
Comunicazione, rappresentata dal capo unità. 

• È possibile contattare il titolare del trattamento/l'entità responsabile alla seguente 
casella di posta elettronica funzionale: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Qual è lo scopo del trattamento dei Suoi dati personali? 
• I Suoi dati personali saranno trattati per rispondere alla richiesta da Lei rivolta al 

Service Desk. 
 
 

3) Qual è la base giuridica del trattamento? 
• Il trattamento è necessario per l'esecuzione di compiti svolti nell'interesse 

pubblico e attribuiti dalla legislazione dell'UE o degli Stati membri (articolo 5, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725). 
 
 

4) Quali dati personali sono trattati? 
• Sono trattati i seguenti dati personali: 

 cognome 
 nome 
 indirizzo e-mail 
 lingua ufficiale dell'UE utilizzata per contattare il Service Desk 
 contenuto del messaggio (compresi gli allegati, ad esempio immagini o 

documenti) 
• Se necessario, possono essere richiesti dati supplementari quali indirizzi IP e 

numeri di telefono. 

                                                           
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 dei dati personali. Il titolare del trattamento è rappresentato dal 
capo dell'entità. 
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5) Quali sono le modalità del trattamento dei Suoi dati personali? 
• Il Service Desk di Europarl è il punto di contatto centrale sia per coloro che 

dall'esterno desiderano segnalare un problema relativamente a uno dei siti web 
del Parlamento europeo che per i colleghi interni che necessitano di supporto 
relativamente a uno dei sistemi per la gestione dei contenuti sviluppati dall'unità 
Gestione del sito della Direzione generale della Comunicazione.  

• I contatti avvengono con l'ausilio del modulo messo a disposizione del pubblico al 
seguente URL (https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact) 
o direttamente per posta elettronica, dal momento che l'indirizzo e-mail è 
disponibile anche sui siti web Europarl.  

• Le persone che contattano il Service Desk non sono oggetto né di monitoraggio 
né di valutazione. Tuttavia, i ticket corrispondenti possono essere classificati al 
fine di migliorarne il trattamento e ridurre il rischio di duplicazioni o ritardi.  

• La procedura che il Service Desk applica alle richieste è la seguente: 
 L'utente invia una richiesta al Service Desk per e-mail o mediante il modulo 

di contatto disponibile sulla pagina "Contatto" dei siti web Europarl. 
Qualora scelga di utilizzare il modulo di contatto, la richiesta arriva al 
Service Desk via e-mail.  

 La richiesta può riguardare un incidente o un problema, o essere una 
richiesta di modifica o di informazioni. 

 Nella sua richiesta l'utente fornisce tutte le informazioni che possono 
aiutare a risolvere il suo problema. Può trattarsi di determinati dati 
personali (specificati più avanti), ma anche di elementi addizionali quali 
schermate o file allegati.  

 Il Service Desk inserisce la richiesta in uno strumento di ticketing dedicato, 
che consente di assicurarne il seguito o di fornire una risposta o una 
soluzione adeguate. 

 Nel corso del trattamento della richiesta, il Service Desk può contattare 
l'utente per ottenere ulteriori informazioni eventualmente necessarie. Nel 
caso degli utenti interni, questo contatto avviene in linea di principio 
tramite l'e-mail o il telefono aziendali dell'utente. Gli utenti esterni sono 
contattati all'indirizzo e-mail indicato nel modulo di contatto o 
direttamente all'indirizzo e-mail dal quale hanno inviato la loro richiesta. In 
questa fase il Service Desk può anche aggiornare l'utente riguardo allo 
status della sua richiesta, se questa informazione è disponibile. 

 Nel caso in cui il Service Desk debba trasferire la richiesta ad altri servizi del 
Parlamento europeo, sono trasmesse solo le informazioni necessarie per 
risolvere il problema.  

 Una volta che la richiesta è stata trattata, il Service Desk informa l'utente 
tramite la sua e-mail funzionale e chiude il ticket nel suo strumento di 
ticketing. 
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• Parallelamente a questa procedura standard, al Service Desk possono pervenire 
richieste da altre due piattaforme, vale a dire l'EPSD (il sistema di ticketing 
dell'Helpdesk della DG ITEC) e insieme-per.eu (piattaforma collaborativa).  

 L'informativa sulla privacy dell'EPSD figura nel registro per la protezione 
dei dati, consultabile all'URL: https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do. 

 L'informativa sulla privacy di insieme-per.eu è disponibile al seguente 
indirizzo: https://together.eu/privacy-policy. 

• Una volta chiusa la richiesta, il ticket è conservato per un periodo predefinito (si 
veda più sotto), ma solo a fini professionali, in quanto il Service Desk ha bisogno di 
controllare regolarmente i vecchi ticket al fine di: 

 fornire una risposta più rapida e coerente agli utenti che incontrano 
difficoltà che si sono già presentate 

 individuare uno schema di problemi ricorrenti e definire un flusso di lavoro 
per risolverli e/o per trasmetterli all'équipe competente 

 creare una banca dati delle competenze necessarie o degli sviluppi da 
pianificare 

 anticipare le esigenze e le potenziali problematiche degli utenti in un 
determinato periodo chiave (ad esempio, durante le campagne per le 
elezioni europee). 

 
 

6) Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati personali? 
I Suoi dati personali saranno conservati per la legislatura in corso e per quella 
successiva. 
Poiché una legislatura corrisponde a cinque anni, i Suoi dati potranno essere 
conservati per un massimo di 10 anni. 
 
 

7) Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali? 
• I destinatari dei Suoi dati personali sono il personale del PE che abbia un valido 

motivo per accedervi. È interessata una parte molto limitata del personale, solo 
poche persone che hanno ricevuto le credenziali corrispondenti così da poter 
accedere agli strumenti che supportano il trattamento della Sua richiesta. 
 
 

8) I Suoi dati personali saranno condivisi con un paese terzo o con un'organizzazione 
internazionale? 
• No, i Suoi dati personali non saranno condivisi con un paese terzo né con 

un'organizzazione internazionale. 
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9) Vengono utilizzati processi automatizzati2 e/o la profilazione3 per adottare decisioni 
che La potrebbero riguardare? 
• No. 

 
 

10) Se i dati personali non sono stati forniti da Lei, qual è la loro fonte? 
• I Suoi dati personali provengono dagli strumenti istituzionali messi a disposizione 

del personale del Service Desk (sistema di posta elettronica del PE). 
 
 

11) Quali sono i Suoi diritti? 
• Lei ha i seguenti diritti: 

 diritto di accedere ai Suoi dati personali 
 diritto di rettificare i Suoi dati personali 
 diritto di cancellare i Suoi dati personali 
 diritto di limitare il trattamento 
 diritto alla portabilità dei dati  
 diritto di opporsi al trattamento 
 diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati del Parlamento 

europeo all'indirizzo: data-protection@europarl.europa.eu 
 diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati 

all'indirizzo edps@edps.europa.eu 
• Lei può esercitare i Suoi diritti inviando direttamente un'e-mail all'indirizzo di 

posta elettronica funzionale webmaster@europarl.europa.eu oppure compilando 
il modulo di contatto disponibile in fondo alla pagina dei siti web Europarl. 

 
 

                                                           
2 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 che la riguardano. 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}. 
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