
 

 

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 l'Unita Eventi ed 
esposizioni, rappresentata dal capo unità.  

Potete contattare il titolare del trattamento/l'entità all'indirizzo CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Qual è lo scopo del trattamento dei Suoi dati personali? 
I Suoi personali saranno trattati per selezionare i vincitori del Premo del cittadino europeo. 

3. Qual è la base giuridica del trattamento? 
La base giuridica è la decisione dell'Ufficio di presidenza del 7 marzo 2011 sul regolamento del Premio del cittadino 
europeo e le sue successive modifiche, tra cui la revisione del regolamento approvata dall'Ufficio di presidenza il 
10 febbraio 2020. 

4. Quali dati personali sono trattati? 
Raccogliamo tutti i dati figuranti nel formulario di domanda / candidatura: titolo (facoltativo), nome (obbligatorio), 
cognome (obbligatorio), nome del gruppo di cittadini / associazione / organizzazione (obbligatorio se pertinente), 
indirizzo (via, numero civico, appartamento, ecc., obbligatorio), località / comunità / comune (facoltativo), città 
(obbligatorio), Stato / regione (facoltativo), paese (obbligatorio), numero di telefono (compreso il prefisso 
internazionale, obbligatorio), indirizzo email (obbligatorio), sito web (facoltativo). 

5. Quali sono le modalità del trattamento dei Suoi dati personali? 
I Suoi dati saranno utilizzati ai fini del processo di selezione, principalmente per contattarLa durante il processo di 
domanda / candidatura e di selezione nonché per la sua eventuale partecipazione alla cerimonia di premiazione.  

6. Qual è il tempo massimo di conservazione dei Suoi dati personali? 
I Suoi dati personali saranno conservati fino alla fine del 2020 affinché possano essere utilizzati nel corso dell'intero 
ciclo annuale del premio per le finalità summenzionate. Dopo di che i Suoi dati saranno conservati per 10 anni 
esclusivamente in relazione ai casi di revoca del premio di cui all'articolo 9 del regolamento. Inoltre potrebbe essere 
invitato a confermare che desidera essere contattato dal Parlamento europeo per altre finalità utilizzando i dati 
forniti nel modula di domanda.  

7. Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali? 
I destinatari dei Suoi dati personali sono la giuria nazionale competente, la cancelleria e il personale del Parlamento 
europeo che amministra il premio.   

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. 

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

No. 

9. Se Lei non ha fornito i dati personali, qual è la loro fonte?  
Non applicabile.  

10.  Quali sono i Suoi diritti? 
Ha i seguenti diritti: 

o il diritto di rettificare i Suoi dati personali; 

                                                           
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. 
2 Processi decisionali basati esclusivamente 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.} 
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o il diritto di cancellare i Suoi dati personali; 
o il diritto di ritirare il Suo consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la legalità del trattamento 

basato sul consenso dato prima del suo ritiro; 
o il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo all'indirizzo: 

data-protection@europarl.europa.eu. 

o il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati all'indirizzo: 

edps@edps.europa.eu. 
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