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  INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 

La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali nel contesto delle indagini 

antitrust svolte dalla Commissione. I dati raccolti e sottoposti a ulteriore trattamento nel 

quadro di tali indagini comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o 

identificabili. Il loro trattamento è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725
1
 e avviene sotto la 

responsabilità dell'unità Registri e trasparenza della DG Concorrenza, che funge da titolare 

del trattamento. 

 

  

Nome e dati di contatto del titolare del trattamento: 

 

Unità R1 - Registri e trasparenza, DG Concorrenza  

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu  

 

Perché vengono raccolti i dati Qual è la base giuridica del trattamento 

 

Lo scopo delle indagini antitrust della Commissione è verificare se le imprese (e le 

associazioni di imprese) o gli Stati membri oggetto dell'indagine agiscono in conformità delle 

norme antitrust previste dal trattato (articoli 101, 102 e 106 del TFUE).  

 

Per consentire alla Commissione di condurre le indagini antitrust, con il regolamento (CE) 

n. 1/2003 il Consiglio ha concesso alla Commissione i poteri di esecuzione necessari per la 

raccolta delle informazioni (ad esempio tramite la consultazione di fonti pubbliche, l'invio di 

richieste di informazioni, la raccolta di dichiarazioni e lo svolgimento di accertamenti e 

indagini settoriali o grazie a comunicazioni volontarie da parte di imprese o singoli cittadini). 

Le indagini antitrust e gli eventuali i procedimenti amministrativi che ne derivano riguardano 

le imprese (e le associazioni di imprese) o gli Stati membri, non già le persone fisiche. 

Tuttavia, tra le informazioni necessarie raccolte e sottoposte a ulteriore trattamento dalla 

Commissione in base ai suoi poteri di indagine e di accertamento figurano inevitabilmente 

anche i dati personali. Questi sono utilizzati solo nella misura in cui fanno parte di documenti 

                                                 
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). 
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che possono costituire elementi di prova del fatto che le imprese o gli Stati membri interessati 

hanno commesso una violazione delle norme antitrust. Se l'indagine ha permesso di accertare 

una violazione delle norme in materia di concorrenza, la Commissione può infliggere 

un'ammenda alle imprese interessate, ma non è competente a imporre sanzioni di alcun tipo a 

singoli individui. Per porre fine all'infrazione oggetto dell'indagine, la Commissione può 

inoltre imporre o accettare l'adozione di specifiche misure correttive da parte delle imprese o 

degli Stati membri interessati.  

 

Inoltre, la Commissione può trattare i dati di contatto per altre finalità compatibili, ad esempio 

lo svolgimento di indagini di mercato, di consultazioni e di valutazioni delle proprie 

procedure, al fine di migliorare le prassi e la legislazione. In tali circostanze, gli interessati 

forniscono i dati su base volontaria. La Commissione può inoltre trattare i dati personali nel 

quadro di scambi con autorità e organizzazioni di paesi terzi. 

 

 

Quali sono i dati personali raccolti Categorie di dati personali 

 

I dati personali raccolti e sottoposti a ulteriore trattamento nell'ambito delle indagini antitrust 

comprendono il nome e cognome, i dati di contatto (indirizzo (indirizzo di posta elettronica), 

numero di telefono e di fax dell'ufficio e, occasionalmente, anche i dati di contatto privati), la 

posizione occupata e le funzioni svolte dalla persona fisica nell'impresa (ad esempio, 

amministratore delegato, direttore del marketing, ecc.) e le eventuali dichiarazioni e notifiche 

fatte dalla persona fisica o ad essa attribuite. Se sono previsti impegni ai sensi dell'articolo 9 

del regolamento (CE) n. 1/2003, i dati personali raccolti possono riguardare il ruolo svolto 

nell'impresa che sarà (eventualmente) ceduta, nonché i dati solitamente inseriti in un CV ai 

fini della designazione di un amministratore fiduciario (riguardanti principalmente le 

esperienze professionali pertinenti). 

 

 

Destinatari e trasferimenti  

Chi ha accesso ai dati personali e a chi sono divulgati 

 

Commissione 

 

L'accesso ai fascicoli relativi ai casi antitrust è riservato al personale della Commissione. I 

documenti raccolti sono conservati su supporto elettronico e, se necessario, in fascicoli 

cartacei. L'accesso ai file elettronici conservati nelle applicazioni di gestione dei casi è 

riservato al personale della Commissione. I fascicoli cartacei originali sono conservati presso 

il Protocollo antitrust, in un luogo specifico non accessibile al di fuori dell'orario d'ufficio. 

Anche l'ingresso ai locali della Commissione è limitato. Alcuni dati possono essere messi a 

disposizione - oltre che del personale della DG incaricato dell'indagine - di altri servizi della 

Commissione, ma esclusivamente in base al principio della necessità di conoscere, ad 

esempio nel contesto delle consultazioni interservizi, ai fini della valutazione del caso 

antitrust. 
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Altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE  

 

Qualora una denuncia venga comunicata a un'istituzione dell'UE a fini di informazione, 

osservazione o parere, i dati personali possono essere trasmessi a tale istituzione, organo, 

ufficio o agenzia (ad esempio, reclami all'OLAF, al Mediatore o al Garante europeo della 

protezione dei dati). A tali destinatari si applica il regolamento (UE) 2018/1725. 

 

Stati membri e Autorità di vigilanza EFTA 

 

Il trasferimento di informazioni contenute nei fascicoli relativi a casi antitrust alle autorità 

garanti della concorrenza e alle giurisdizioni nazionali all'interno dell'UE è possibile a 

determinate condizioni. In entrambi i casi il trasferimento è soggetto al regolamento generale 

sulla protezione dei dati
2
 e ai regolamenti esecutivi nazionali che contengono obblighi 

analoghi a quelli previsti dal regolamento (UE) 2018/1725. Il trasferimento di informazioni 

all'Autorità di vigilanza EFTA è possibile in conformità con le disposizioni in materia di 

cooperazione di cui all'accordo SEE. 

 

Gli articoli 12 e 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 garantiscono che le autorità nazionali 

garanti della concorrenza possano utilizzare le informazioni scambiate come mezzo di prova 

soltanto ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e riguardo all'oggetto 

dell'indagine per il quale sono state raccolte. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del 

regolamento (CE) n. 1/2003, le informazioni trasferite dalla Commissione possono essere 

utilizzate dalle autorità nazionali per comminare sanzioni pecuniarie (ma non detentive) a 

persone fisiche soltanto se sono state raccolte in un modo che rispetti lo stesso livello di tutela 

dei diritti di difesa delle persone fisiche di quello previsto dalle norme nazionali dell'autorità 

che le riceve. 

 

Esistono inoltre ulteriori garanzie per la protezione dei dati personali delle persone fisiche nei 

casi in cui le giurisdizioni nazionali dei paesi dell'UE chiedono, quando applicazione gli 

articoli 101 e 102 del TFUE, informazioni contenute nei fascicoli istruiti dalla Commissione 

relativi a casi di concorrenza. In linea di principio, la Commissione dovrebbe concedere 

l'accesso ai documenti contenuti nei suoi fascicoli se le giurisdizioni nazionali sono in grado 

di garantire un'adeguata tutela della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo della 

Commissione di non divulgare segreti d'ufficio (articolo 339 del TFUE) e quindi di tutelare i 

diritti che tale disposizione conferisce alle persone fisiche e giuridiche. Le giurisdizioni 

nazionali devono specificare nelle loro richieste i motivi per cui i documenti risultano 

importanti ai fini dei procedimenti nazionali e se sono in grado di garantire la tutela delle 

informazioni richieste (articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 e comunicazione della 

Commissione sulla cooperazione con i giudici nazionali). Secondo la giurisprudenza, la 

                                                 
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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), 

GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 
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Commissione può rifiutare di fornire le informazioni se le giurisdizioni nazionali non sono in 

grado di offrire garanzie sulla riservatezza o per motivi imperativi connessi alla necessità di 

evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza dell'UE. Qualora risulti necessaria 

l'autorizzazione delle autorità giudiziarie nazionali, ad esempio per l'esecuzione di 

accertamenti, la Commissione può trovarsi nella situazione di dover fornire a tali autorità 

spiegazioni dettagliate in merito all'oggetto di tali accertamenti. Tuttavia, l'autorità giudiziaria 

nazionale non può chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della 

Commissione (articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1/2003).  

 

Conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione di cui all'accordo SEE, la 

Commissione può inoltre trasferire informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. A norma 

dell'articolo 9 del protocollo 23 dell'accordo SEE, tali informazioni possono essere utilizzate 

soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e riguardo 

all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte. Come il TFUE, l'accordo SEE 

riguarda soltanto i procedimenti antitrust che interessano le imprese. 

 

Scambi con le autorità e le organizzazioni dei paesi terzi 

 

La Commissione può scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e ha sottoscritto, 

con numerosi di questi paesi, una serie di accordi e strumenti internazionali relativi 

all'applicazione delle normative in materia di concorrenza. Talvolta nel materiale informativo 

scambiato in tale contesto possono figurare anche dati personali. Per trasferire tali 

informazioni la Commissione si basa: sulle decisioni di adeguatezza per quanto riguarda gli 

scambi di informazioni contenenti dati personali con le autorità svizzere garanti della 

concorrenza nel contesto dell'accordo di cooperazione di 2
a
 generazione in vigore dal 2014. 

Per quanto riguarda altre giurisdizioni, in mancanza di decisioni di adeguatezza, la 

Commissione deve accertarsi che siano presenti garanzie adeguate prima di trasferire i dati 

personali oppure i trasferimenti internazionali possono aver luogo, qualora necessario, per 

"importanti motivi di interesse pubblico". 

 

Accesso al fascicolo 

 

Nel quadro dei diritti di difesa, le imprese e le parti coinvolte in una presunta violazione delle 

regole di concorrenza (in genere, i destinatari della comunicazione degli addebiti oppure, in 

determinate circostanze, i denuncianti) e i loro rappresentanti possono avere accesso al 

fascicolo (escluse le informazioni riservate e i segreti aziendali) conformemente alle 

procedure e alle garanzie previste dalla normativa antitrust. I documenti ottenuti mediante la 

procedura prevista per l'accesso al fascicolo possono essere utilizzati soltanto ai fini 

dell'applicazione degli articoli 101 o 102 del TFUE. 

 

A norma del regolamento di esecuzione (CE) n. 773/2004, il denunciante, nel contesto della 

sua partecipazione al procedimento, può anche avere accesso alla versione non riservata della 

comunicazione degli addebiti (articolo 6) e ai documenti sui quali la Commissione fonda 

l'intenzione provvisoria di respingere la denuncia (articolo 8) e ha il diritto di essere informato 

sui motivi di tale rigetto (articoli da 7 a 9). 
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Consulenti 

 

A determinati fini di consultazione e valutazione, per migliorare l'efficacia delle procedure 

della Commissione, i dati di contatto delle persone fisiche possono essere comunicati a 

eventuali contraenti, i quali saranno tenuti a rispettare le stesse norme in materia di protezione 

dei dati e di riservatezza applicate dalle istituzioni. 

 

 

In che modo vengono protetti e salvaguardati i dati personali 

 

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 le informazioni raccolte 

[...] possono essere utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state assunte. I regolamenti in 

vigore elencano gli specifici strumenti esecutivi di cui dispone la Commissione in materia (ad 

esempio, la possibilità di inviare richieste scritte di informazioni, effettuare accertamenti o 

condurre audizioni) e stabiliscono le procedure e le condizioni applicabili. 

 

Il regolamento (CE) n. 1/2003 e il relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 773/2004, 

nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, fissano limiti precisi ai 

poteri di indagine della Commissione. Negli accertamenti relativi ai casi di antitrust, ad 

esempio, i funzionari incaricati dell'accertamento sono autorizzati a prelevare, presso le 

imprese, soltanto copie di documenti pertinenti ai fini dell'indagine, ovverosia di quei 

documenti che rientrano nel campo di applicazione della decisione (o del mandato) di 

accertamento. Tale restrizione si applica non soltanto ai documenti cartacei ma anche a quelli 

elettronici. 

 

Inoltre, le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere divulgate. Anche i 

consiglieri-auditori, quando, nell'ambito dei loro poteri decisionali, decidono in merito alla 

divulgazione di informazioni sulle persone fisiche devono tener conto di quanto previsto dal 

regolamento (UE) 2018/1725. Esistono procedure speciali volte a tutelare i terzi interessati nei 

casi in cui la ponderazione degli interessi richieda la divulgazione di informazioni che essi 

considerano riservate. 

 

I vari regolamenti in materia di concorrenza garantiscono inoltre che tutti i dati siano raccolti 

per finalità specifiche, esplicite e legittime. I dati possono essere raccolti e sottoposti a 

ulteriore trattamento soltanto ai fini dell'applicazione delle norme antitrust dell'UE e riguardo 

all'oggetto dell'indagine per il quale sono stati raccolti. 

 

 

Come si può verificare l'esattezza dei dati personali ed eventualmente correggerli 

  

Concedere agli interessati il diritto di accesso ai propri dati presenti nei fascicoli della 

Commissione o di cancellazione di tali dati ostacolerebbe i compiti di controllo e ispezione 

che la Commissione svolge nel quadro dell'applicazione del diritto della concorrenza, che 

sono necessari per salvaguardare importanti interessi economici o finanziari dell'Unione 

europea (ovverosia il corretto funzionamento dei mercati dal punto di vista della 

concorrenza). In questi casi si applicano le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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(UE) 2018/1725, che la Commissione ha specificato nelle norme interne di cui alla decisione 

(UE) 2018/1927 della Commissione, del 5.12.2018
3
. Tuttavia, l'interessato avrà la possibilità 

di inviare alla casella postale riportata nell'informativa sulla privacy una richiesta di 

limitazione del trattamento o di cancellazione dei suoi dati che ritiene siano stati trattati 

illecitamente 

 

Per quanto tempo la Commissione conserva i dati personali 

 

La Commissione conserva i fascicoli relativi ai casi di concorrenza fino alla chiusura dei casi, 

ovvero per il periodo necessario a garantire il corretto svolgimento delle procedure 

amministrative. Il fascicolo elettronico è chiuso all'interno dell'applicazione per la gestione 

dei casi. Mentre i documenti e i metadati relativi al caso rimangono accessibili al personale 

della Commissione, le ricerche testuali complete (utilizzando uno strumento separato) non 

sono più possibili dopo due anni dalla chiusura del caso. Per quanto riguarda le risposte 

fornite alla Commissione mediante l'applicazione che gestisce il questionario elettronico 

(eQuestionnaire), le informazioni vengono conservate nell'applicazione per i seguenti periodi: 

i) per quanto riguarda i dati di contatto, per un anno dopo la chiusura del caso e ii) per quanto 

riguarda le altre risposte, per cinque anni dopo la chiusura del caso. 

 

Dopo la chiusura del caso, il fascicolo viene inviato agli archivi storici della Commissione. 

Tale prassi è necessaria per rispettare l'obbligo generale della Commissione di conservare i 

documenti relativi alle attività dell'UE che ha ottenuto nell'esercizio delle sue funzioni e va 

valutata nel più ampio contesto della politica di archiviazione della Commissione. 

 

I dati personali trattati nell'ambito di consultazioni, valutazioni e altri tipi di pareri sulle 

attività della Commissione saranno conservati per il periodo di tempo necessario per 

contattare le parti interessate e ottenere un feedback. Per ogni specifica consultazione, 

valutazione o altro tipo di parere, il periodo di conservazione dei dati dei contraenti non 

dovrebbe superare i sei mesi dalla data in cui è stata inviata alla Commissione la relazione 

finale o l'ultima comunicazione o comunque dalla data in cui è terminato il contratto con la 

Commissione.  

 

Contatti 

 

Per domande o richieste relative alle informazioni presentate o ai propri diritti, si prega di 

contattare il coordinatore per la protezione dei dati della DG Concorrenza della Commissione 

europea, inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: comp-data-

protection@ec.europa.eu o il responsabile della protezione dei dati della Commissione, 

inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo data-protection-officer@ec.europa.eu. 

                                                 
3
 Decisione (UE) 2018/1927 della Commissione, del 5 dicembre 2018, recante norme interne relative al 

trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea nel settore della concorrenza in relazione 

alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti, GU L 313 

del 10.12.2018, pag. 39. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust_mail.html
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Reclami 

 

In caso di controversia è possibile presentare un reclamo al Garante europeo della protezione 

dei dati. Tutte le informazioni relative sono disponibili sul sito web: 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 
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