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1. OBIETTIVO 

Obiettivo della consultazione è raccogliere i pareri dei portatori di interesse e di altri 
soggetti interessati al tema trattato e pubblicarli su Internet1. 

Lo svolgimento della consultazione comporta la raccolta e il trattamento di dati personali. 
Si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 45/2001 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 RACCOGLIAMO E CON QUALI STRUMENTI TECNICI? 

I dati forniti nel contesto della partecipazione alla consultazione, come nome, cognome, 
professione, indirizzo postale e e-mail, numero di telefono/fax ecc. degli autori dei 
contributi, nonché le loro opinioni sul tema proposto. 

3. CHI HA ACCESSO AI DATI FORNITICI E A CHI SONO DIVULGATI? 

Le operazioni di raccolta e trattamento dei dati vengono svolte sotto la responsabilità del 
capo dell'unità della DG Concorrenza menzionato nella pagina di consultazione, in 
qualità di responsabile del trattamento. 

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. In tal caso si prega di fornire una versione non riservata della propria risposta 
per pubblicazione sulla pagina Internet. 
 
L'opposizione alla pubblicazione dei dati personali va comunicata alla squadra 
responsabile della consultazione.  

4. IN CHE MODO VENGONO PROTETTI E SALVAGUARDATI I DATI? 

I contributi e i dati personali sono registrati in una banca dati sicura e protetta, ospitata 
dal Data Centre della Commissione europea, il cui funzionamento è regolamentato dalle 
disposizioni della Commissione in materia di sicurezza per questo tipo di server e di 
                                                 
1 L'elenco delle consultazioni concluse e dei contributi ricevuti è disponibile all'indirizzo 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:it:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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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. 

5. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI? 

È possibile che le informazioni comunicate rimangano nella banca dati per il periodo 
previsto dal documento relativo all'elenco comune di conservazione dei dossier a livello 
della Commissione ("CRL") e che vengano utilizzate in futuro dal personale della 
Direzione generale per contattare gli autori dei contributi nel contesto delle attività della 
Commissione. Chi voglia opporsi a ciò, è invitato a rivolgersi al responsabile del 
trattamento, esplicitando la propria richiesta. 

6. IN CHE MODO È POSSIBILE VERIFICARE, MODIFICARE O CANCELLARE I DATI 
TRASMESSI? 

Chi desideri verificare i dati personali conservati dal responsabile del trattamento, farli 
modificare, rettificare o cancellare o far togliere da internet la versione pubblicata del 
proprio contributo, o abbia domande sulla consultazione pubblica o su qualsiasi 
informazione trattata nell'ambito della consultazione pubblica, oppure in merito ai propri 
diritti, è invitato a rivolgersi alla squadra di supporto che opera sotto la responsabilità del 
responsabile del trattamento, utilizzando i recapiti disponibili sulla pagina della 
consultazione. 

7. RICORSI  

In caso di controversie, è possibile proporre ricorso al Garante europeo della protezione 
dei dati.  

 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=it
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=it
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