
 

 

Aggiornamenti a mezzo posta elettronica 

Politica sulla privacy 

1. Introduzione 

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni dell'Unione europea è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018[1]. Il regolamento segue gli stessi principi e norme 
sanciti dal regolamento generale sulla protezione dei dati[2]. 

Le forniamo le informazioni riportate in appresso in base agli articoli 15 e 16 del regolamento 
(UE) 2018/1725. 

[1] 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, GU L 295 del 21.11.2018, 
pag. 39. 

[2] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati. 

2. Perché trattiamo i Suoi dati? 

Il trattamento delle informazioni personali è finalizzato all'invio di notifiche automatiche via e-

mail al momento dell'introduzione di nuove informazioni in determinate aree dei nostri siti web. 

In tal modo potrà rimanere aggiornato sulle questioni di Suo interesse senza dover consultare 

regolarmente il sito per verificare la disponibilità di nuove informazioni. 

Per motivi tecnici è necessaria la migrazione a un nuovo sistema di abbonamento via e-mail. 

Può scegliere di effettuare o meno la transizione al nuovo sistema. In caso affermativo, il processo 

di migrazione prevede due fasi:  

1) riceverà via e-mail un invito ad aderire al nuovo sistema; 

2) potrà reperire le istruzioni relative alla creazione di un account sulla pagina di benvenuto del 

nuovo sistema. Tale procedura è necessaria per continuare a ricevere e-mail dal Parlamento 

europeo. Per creare l'account è necessario un indirizzo e-mail valido. Inoltre, durante il processo 

di iscrizione saranno richieste ulteriori informazioni per fini esclusivamente statistici. Fornire tali 

informazioni è facoltativo e la scelta di non fornirle non inciderà sulle caratteristiche, sulle 

funzionalità né sui servizi prestati dal sistema. Inoltre, i dati sono resi anonimi (cioè conservati in 



 

 

modo tale che, ad esempio, il sistema sarà in grado di rilevare 2 account del paese X, ma non 

potrà identificare i rispettivi utenti). 

Una volta effettuata la registrazione nel nuovo sistema, tratteremo i Suoi dati personali al fine di 

fornirLe informazioni pertinenti (in base alle Sue scelte) sulle attività del Parlamento europeo 

(PE) a mezzo posta elettronica. 

I dati personali sono trattati a norma e sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 

(UE) 2018/1725 - consenso dell'interessato. 

3. Chi è il responsabile del trattamento dei Suoi dati? (Titolare del trattamento)  

Il Parlamento europeo agisce da titolare del trattamento. I Suoi dati sono trattati sotto la 

responsabilità dell'Unità Gestione del sito web della Direzione generale della Comunicazione, 

rappresentata dal capo unità. 

Può contattare il titolare del trattamento all'indirizzo webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Quali dati personali trattiamo? 

Ai fini della creazione di un account all'interno del sistema, sono necessarie le seguenti 

informazioni:  

 indirizzo e-mail: è l'unica informazione obbligatoria da fornire, in quanto il sistema ha 

bisogno di un indirizzo e-mail cui inviare le newsletter. Funge anche da identificatore 

unico per l'utente nel sistema delle newsletter; 

 paese di origine (facoltativo – soltanto a fini statistici); 

 fascia d'età (facoltativa – soltanto a fini statistici); 

 settore di attività (facoltativo – soltanto a fini statistici); 

 come ha sentito parlare di noi (facoltativo – soltanto a fini statistici). 

Si prega di notare che le informazioni facoltative sono raccolte soltanto a fini statistici e che il 

rifiuto di fornirle non inciderà in alcun modo sui servizi che prestiamo tramite questo sistema. 

5. A chi sono divulgati i Suoi dati? 

L'accesso ai Suoi dati sarà concesso a un numero limitato di funzionari del Parlamento europeo 

e unicamente a quelli che lavorano nelle unità/direzioni direttamente addette alla gestione del 

sistema (titolari del trattamento). 

I funzionari del PE possono intervenire solo su richiesta degli utenti per cancellare 

completamente i rispettivi dati da tale sistema o aggiornarli (ad esempio, revoca del consenso, 

aggiornamento dell'indirizzo e-mail).  
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I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea e non saranno condivisi con un 

paese terzo o un'organizzazione internazionale. 

Il Parlamento europeo è l'unico utilizzatore dei dati raccolti. 

6. Per quanto tempo sono conservati i Suoi dati? 

I Suoi dati saranno conservati fino a che l'account rimarrà attivo. È possibile cancellare l'account 

in qualsiasi momento. Dal momento dell'eliminazione dell'account, i dati saranno conservati per 

altre 48 ore per darLe la possibilità di riattivare l'account. Trascorse le 48 ore, il Suo account e 

tutti i relativi dati saranno cancellati definitivamente dal sistema. 

7. In che modo sono conservati i Suoi dati? 

Il Parlamento europeo si impegna a proteggere la sicurezza delle informazioni personali 

dell'interessato, grazie all'uso di diverse tecnologie e procedure di sicurezza per contribuire a 

proteggere le informazioni personali dall'accesso, uso o divulgazione non autorizzati. I Suoi dati 

personali sono conservati in server sicuri con accesso limitato, situati in strutture controllate del 

Centro dati del PE a Lussemburgo (Europa). 

I Suoi dati sono archiviati automaticamente (criptati) nella banca dati del sistema al momento 

della creazione dell'account. Ad ogni aggiornamento su un determinato argomento, il sistema 

verificherà se è abbonato/a all'argomento in questione e, in caso affermativo, invierà la 

newsletter all'indirizzo e-mail utilizzato per creare l'account. 

È possibile che Le pervengano ulteriori e-mail, ma soltanto in relazione al sistema (ad esempio, 

notifica di avvenuta creazione dell'account o avviso che il sistema sarà fuori servizio per 

manutenzione per un determinato periodo di tempo). 

Le decisioni che possano incidere su di Lei o sui Suoi diritti non sono adottate in base a processi 

automatizzati e/o profilazione. 

8. In che modo è possibile accedere ai dati, controllarne l'esattezza e, se necessario, 

verificarli, rettificarli o cancellarli? 

A norma del regolamento (UE) 2018/1725, Lei, in quanto soggetto interessato, gode dei seguenti 

diritti: 

 diritto di accedere ai Suoi dati personali; 

 diritto di rettificare i Suoi dati personali; 

 ove applicabile, diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali; 

 ove applicabile, diritto alla limitazione del trattamento; 

 ove applicabile, diritto di opporsi al trattamento; 



 

 

 il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 
legalità del trattamento basato sul consenso dato prima della sua revoca. 

È sempre possibile accedere, aggiornare o cancellare i dati dal sistema attraverso l'interfaccia 

utente. Può anche scegliere gli argomenti su cui essere aggiornato/a. 

Per chiedere l'esercizio di uno dei diritti sopraelencati, è possibile contattare l'equipe di 

assistenza al seguente indirizzo: webmaster@europarl.europa.eu  

Parlamento europeo 

Direzione generale della Comunicazione 

Direzione delle Campagne d'informazione 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

9. A chi rivolgersi per una domanda o un reclamo? 

Può contattare in qualsiasi momento l'equipe di assistenza per il progetto al seguente indirizzo: 

webmaster@europarl.europa.eu. L'equipe di assistenza La può aiutare ad aggiornare o 

cancellare i dati o può fornirLe ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati. 

In caso di perplessità e/o reclami in merito al trattamento dei Suoi dati personali, può contattare 

il responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo al seguente indirizzo: Data-

Protection@europarl.europa.eu. Il responsabile della protezione dei dati del Parlamento 

europeo garantisce che le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 siano applicate 

all'interno dell'Istituzione. 

Responsabile della protezione dei dati 

Parlamento europeo 

2, rue Alcide De Gasperi 

L-1615 - Lussemburgo  

Ha il diritto di presentare in qualsiasi momento un reclamo al Garante europeo della protezione 

dei dati (edps@edps.europa.eu) in relazione al trattamento dei Suoi dati personali. 

Il Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) funge da autorità di controllo indipendente 

e garantisce che tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'UE rispettino il diritto delle persone alla 

tutela della vita privata nell'ambito del trattamento dei loro dati personali. 
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