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 è il titolare del trattamento1 e l'entità responsabile del
trattamento è la segreteria della commissione per le petizioni, rappresentata da
Leticia Zuleta de Reales Ansaldo.
 È possibile contattare il titolare del trattamento/l'entità per e-mail alla casella di
posta elettronica peti-secretariat@europarl.europa.eu o per posta scrivendo a:
European Parliament, Chair of the Committee on Petitions c/o PETI Secretariat,
Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, Belgio.

2) Qual è lo scopo del trattamento dei Suoi dati personali?
 I Suoi dati personali sono trattati ai fini dell'attuazione del diritto di petizione
attraverso: la ricezione delle petizioni presentate e delle manifestazioni di
sostegno, il trattamento delle petizioni da parte della commissione per le petizioni
in conformità della procedura applicabile e l'informazione dei cittadini in merito
alle decisioni prese dalla commissione per le petizioni.

3) Qual è la base giuridica del trattamento?
 La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dall'articolo 227 TFUE e dagli
articoli 226-229 del regolamento del Parlamento europeo.

4) Quali dati personali sono trattati?
 Sono trattati il nome, il cognome, la nazionalità, il titolo, il genere, la fascia di età,
l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, come pure qualsiasi altro dato
personale che La riguarda o che riguarda terzi, che Lei fornisce nell'ambito della
Sua petizione, sul suo account sul Portale delle petizioni e nella successiva
corrispondenza con la segreteria della commissione per le petizioni. Deve
confermare che tutti i dati personali riguardanti terzi, che Lei trasmette al
Parlamento europeo, sono stati acquisiti in modo legittimo nel rispetto della
legislazione nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati personali.
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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.

5) Quali sono le modalità del trattamento dei Suoi dati personali?
 I suoi dati personali sono ricevuti per posta o per via elettronica e sono conservati
nelle applicazioni informatiche del Parlamento per la gestione delle petizioni. Se
necessario ai fini di un corretto seguito della Sua petizione, alcuni dati personali
possono anche essere comunicati ai destinatari menzionati al punto 7.

6) Qual è il tempo massimo di conservazione dei Suoi dati personali?
I Suoi dati personali possono essere conservati per la durata del processo di
petizione e di eventuali procedimenti giudiziari avviati contro il Parlamento
europeo in relazione alla petizione. Dopo tale periodo i fascicoli cartacei relativi
alle petizioni sono conservati a fini storici conformemente alle norme applicabili al
riguardo. In questo contesto la conservazione dei dati personali contenuti nelle
petizioni potrebbe diventare necessaria a fini storici. I dati personali contenuti nel
Portale delle petizioni, nel sistema di gestione elettronico delle petizioni della
segreteria e sul sito web del Parlamento europeo sono conservati per la durata di
due legislature e sono successivamente archiviati.

7) Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali?
 Se la Sua petizione è dichiarata ricevibile, i Suoi dati personali possono essere
comunicati ai deputati al Parlamento europeo, alle istituzioni e agli organi dell'UE,
alle autorità nazionali, nonché ad altri soggetti terzi che potrebbero contribuire al
trattamento della Sua petizione.
 Tenga presente che le petizioni registrate sono documenti pubblici. Ciò significa
che la Sua identità, il numero assegnato alla petizione e i dati personali in essa
contenuti
(1) possono essere resi noti ai destinatari menzionati al paragrafo precedente;
(2) possono essere menzionati in riunioni pubbliche della commissione per le
petizioni, che sono diffuse in web-streaming (ciò significa che le riunioni
possono essere seguite da chiunque sul sito del Parlamento europeo);
(3) possono essere menzionati nelle sedute plenarie del Parlamento europeo e,
quindi, registrati nel processo verbale pubblicato nella Gazzetta ufficiale;
(4) possono essere accessibili sul sito Internet del Parlamento europeo.
 Ciononostante, Lei può chiedere che il Suo nome non sia divulgato ai fini della
tutela della Sua vita privata, nel qual caso la Sua petizione sarà anonimizzata e tutti
i successivi destinatari dei Suoi dati ne saranno informati. Si ricorda tuttavia che
qualsiasi cittadino può chiedere al Parlamento, in conformità del regolamento (CE)
n. 1049/2001, di rendere pubblici i dati personali in questione e che in tal caso il
Parlamento potrebbe essere obbligato a divulgare tali dati personali.

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 o con
un'organizzazione internazionale.

9) Vengono utilizzati processi automatizzati 2 e/o la profilazione3 per adottare decisioni
che La potrebbero riguardare?
 No.

10) 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 Diritto alla cancellazione
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

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 pro fessionale, 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.}

