Informativa sulla privacy
Consultazione sull'introduzione di una tessera professionale europea per infermieri,
medici, farmacisti, fisioterapisti, ingegneri, guide di montagna e agenti immobiliari
1.

OBIETTIVO

Obiettivo della consultazione è raccogliere i pareri dei portatori d'interesse e di altri
soggetti interessati al tema trattato ed eventualmente pubblicarli su internet, sotto la
responsabilità del capo unità Martin FROHN, direzione generale del Mercato interno e
dei servizi, in qualità di responsabile del trattamento dei dati.
Dato che questo servizio online provvede alla raccolta e al successivo trattamento di dati
personali, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati.
2.

CHE TIPO DI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E CON QUALI STRUMENTI
TECNICI?

Dati identificativi
I dati personali raccolti e successivamente trattati sono quelli necessari per la
partecipazione alla consultazione, come nome, cognome, professione, indirizzo postale
ed elettronico, numero di telefono e fax ecc. degli autori dei contributi, nonché le loro
opinioni sul tema proposto.
Può accadere che vengano selezionati dei partecipanti interni a partire da un
campionamento realizzato nelle basi di dati Sysper2 o ComRef. I risultati del
campionamento sono ripresi in elenchi che sono utilizzati dal responsabile del
trattamento per l'invio degli inviti a partecipare alla consultazione.
Il trattamento dei dati personali connesso all'organizzazione e alla gestione della
consultazione è necessario per permettere alla Commissione di adempiere i compiti di
gestione e di funzionamento conferitile dal trattato, in particolare dagli articoli 5 e 13
del TUE e dagli articoli 244-250 del TFUE, in conformità all'articolo 1 e all'articolo 11
del TUE.
Informazioni tecniche
Il sistema utilizza "cookies" di sessione per la comunicazione tra il cliente e il server. Per
questo occorre configurare il browser del computer in modo che accetti i "cookies". Il
sistema non registra però alcuna informazione personale o riservata, di alcun genere, né
alcun indirizzo IP del computer del mittente. I cookies scompaiano non appena chiusa la
sessione.
3.

CHI HA ACCESSO AI DATI RACCOLTI E A CHI SONO DIVULGATI?

I contributi pervenuti saranno pubblicati su internet con l'indicazione dell'identità
dell'autore, a meno che quest'ultimo non si opponga alla pubblicazione dei dati personali
perché potrebbe arrecare pregiudizio ai suoi interessi legittimi. In tal caso, il contributo
potrà essere pubblicato in forma anonima. In tutti gli altri casi, il contributo non sarà

pubblicato e, in linea di massima, non si terrà conto del suo contenuto. L'opposizione alla
pubblicazione dei dati personali va comunicata al servizio responsabile della
consultazione (vedi sotto, sezione Contatti).
4.

IN CHE MODO VENGONO PROTETTI E SALVAGUARDATI I DATI?

Le risposte, con l'indicazione della lingua scelta per la loro redazione, sono registrate in
una banca dati sicura e protetta, ospitata dal Data Centre della Commissione europea, il
cui funzionamento è regolamentato dalle decisioni della Commissione in materia di
sicurezza e dalle disposizioni stabilite dalla direzione Sicurezza per questo tipo di server
e di servizi. Non è possibile collegarsi alla banca dati da postazioni di lavoro esterne alla
Commissione. All'interno della Commissione, la banca dati è accessibile agli utenti
muniti di nome utente e password appositi.
Si accede all'applicazione mediante una connessione non criptata che utilizza il normale
protocollo http.
5.

IN

CHE MODO È
I DATI TRASMESSI?

POSSIBILE

VERIFICARE,

MODIFICARE

O

CANCELLARE

Per verificare quali siano i dati personali conservati dal responsabile del trattamento dei
dati, farli modificare, correggere o cancellare, si prega di rivolgersi al responsabile del
trattamento, al recapito indicato nella sottostante sezione Contatti, esplicitando la propria
richiesta.
6.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI?

I dati personali dei partecipanti saranno conservati in una lista interna di indirizzi a
disposizione del personale della Commissione per contattarli nuovamente in futuro nel
quadro delle attività di tale istituzione. Se non è d'accordo su tale trattamento, il
partecipante è invitato a rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, utilizzando i
recapiti sotto indicati, e a specificare espressamente la sua richiesta.
7.

CONTATTI

Chi desideri verificare i dati personali conservati dal responsabile del trattamento dei
dati, farli modificare, correggere o cancellare o abbia domande sulla consultazione o su
qualsiasi informazione trattata nel suo ambito, oppure in merito ai propri diritti, è invitato
a rivolgersi al nostro gruppo di supporto, che fa capo al responsabile del trattamento dei
dati e i cui recapiti sono:
Unità E4 Libera circolazione dei professionisti, DG Mercato interno e servizi
Tel.: +322-2993757
Fax: +322-2959331
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

RICORSO

In caso di controversia, è possibile presentare ricorso al Garante europeo della protezione
dei dati.
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