
 

 

Informativa specifica sulla privacy 

Consultazione pubblica sull'utilizzo dei siti web della Commissione(di seguito "la 

consultazione") 

• Obiettivo 

La consultazione intende raccogliere informazioni sull'utilizzo dei siti web della 

Commissione. È organizzata sotto la responsabilità del capo dell'unità COMM.A.5 (sito web 

Europa) della direzione generale Comunicazione, che funge da responsabile del trattamento 

dei dati. I risultati della consultazione serviranno a migliorare la qualità dei siti della 

Commissione europea.  

La partecipazione è volontaria.  

Dato che la consultazione raccoglie e tratta dati personali, si applicano la direttiva 

2009/136/CE relativa ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione 

elettronica e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in 

relazione al trattamento dei dati personali. 

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, più 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.  

• Che tipo di dati personali vengono raccolti e con quali strumenti tecnici? 

La consultazione è svolta utilizzando uno strumento di terzi (SurveyMonkey). Gli utenti 

saranno trasferiti al sito di SurveyMonkey per rispondere al questionario. Attenzione: a questo 

strumento di terzi si applica una politica specifica in materia di privacy. La partecipazione è 

volontaria.  

La consultazione è stata configurata in modo da evitare la registrazione automatica degli 

indirizzi IP e delle e-mail.  

Al termine della consultazione i rispondenti possono indicare un indirizzo e-mail per essere 

ricontattati e partecipare a ulteriori ricerche sui siti della Commissione. L'indicazione 

dell'indirizzo e-mail è volontaria. Gli indirizzi non saranno condivisi con terzi.  

SurveyMonkey utilizza cookies sul proprio sito. Per saperne di più sui tipi di cookies utilizzati 

sul sito.  

I cookies utilizzati dal sito Europa per informare gli utenti sulla consultazione (mediante una 

finestra pop-up) non contengono informazioni personali e hanno una validità di sole tre 

settimane.  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use


• Chi ha accesso ai dati raccolti e a chi sono divulgati? 

L'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni raccolti nell'ambito della 

consultazione è consentito solo a un gruppo ben definito di utenti, muniti di nome utente e 

password appositi, ferma restando la possibilità della loro trasmissione ad organi incaricati di 

compiti di sorveglianza o ispezione conformemente alla legislazione dell'UE. Gli utenti 

autorizzati sono i membri dell'unità della Commissione (Unità Europa - COMM.A.5), che 

organizza la consultazione.  

Non sono trasmessi dati personali a terzi diversi dai destinatari sopra indicati e al di fuori del 

quadro normativo menzionato.  

La Commissione europea non comunica dati personali a terzi per fini di commercializzazione 

diretta. 

• In che modo vengono protetti e salvaguardati i dati? 

I dati personali raccolti e tutte le informazioni relative alla consultazione sono memorizzati in 

un computer appartenente al subcontraente esterno di cui sopra, che funge da incaricato del 

trattamento ed è tenuto a garantire la protezione e la riservatezza dei dati secondo quanto 

prescritto dal regolamento (CE) n. 45/2001. 

• In che modo è possibile verificare, modificare o cancellare i dati trasmessi? 

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, fornendo una chiara descrizione della 

propria richiesta.  

• Per quanto tempo sono conservati i dati? 

Al termine della consultazione i rispondenti avranno la possibilità di indicare un indirizzo e-

mail per partecipare a ulteriori ricerche.  

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 ricerca sui siti web della Commissione. I dati saranno conservati per un anno 

dopo la chiusura della consultazione.  

• Contatti e ricorso 

Chi abbia domande sulla consultazione o su qualsiasi informazione trattata nel suo ambito, 

oppure in merito ai propri diritti, è invitato a rivolgersi alla nostra squadra di supporto, che 

opera sotto la guida del responsabile del trattamento dei dati, e i cui recapiti sono:  

Unità Europa, DG Comunicazione, Commissione europea    

E-mail - EC webrationalisation   

 

mailto:EC-EUROPA-WEBRATIONALISATION@ec.europa.eu

