COMMISSIONE EUROPEA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente informativa riguarda il trattamento e la protezione dei suoi dati personali.

Trattamento: Schedari dei soggetti di diritto (LEF) e dei conti bancari (BAF)
Titolare del trattamento: BUDG.C3
Numero di registro: DPR‐EC‐00301.1
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1. Introduzione
La Commissione europea ("Commissione") si impegna a proteggere i dati personali e a
rispettare la privacy di ciascuno. La Commissione raccoglie dati personali e li sottopone a
ulteriore trattamento conformemente al 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.
Scopo di questa informativa è spiegare i motivi per cui vengono trattati i suoi dati personali, il
modo in cui sono raccolti, gestiti, protetti tutti i dati personali, quale uso è fatto delle
informazioni ricavate e quali sono i suoi diritti al riguardo. Più oltre troverà i dati di contatto del
titolare del trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti, del responsabile della
protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati.
Le informazioni relative al trattamento "Schedari dei soggetti di diritto (LEF) e dei conti bancari
(BAF)" sono riportate di seguito.
2. Perché e come vengono trattati i dati personali
Finalità del trattamento:
Tutte le operazioni finanziarie e contrattuali effettuate dai servizi della Commissione e da entità
esterne utilizzando il sistema centrale finanziario della Commissione europea (ABAC‐SUMMA)
richiedono l'identificazione di un record univoco di soggetto di diritto. Analogamente la
Commissione raccoglie i dati relativi ai conti bancari per eseguire i pagamenti.
Inoltre il sistema di trasparenza finanziaria (FTS), un motore di ricerca online, garantisce la
trasparenza degli impegni assunti dalla Commissione europea. In questo caso vengono
pubblicati su internet il nome, la regione e l'importo del finanziamento e del contratto (per
importi superiori a 15 000 EUR e fatta eccezione per le seguenti categorie di spesa: borse di
studio, forme di aiuto diretto in favore di persone fisiche estremamente bisognose, pagamenti
agli esperti in materia di ricerca e sviluppo, rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e
spese connesse al personale).
Pertanto la Commissione europea e per delega la Direzione generale Bilancio (DG BUDG), in
particolare l'Unità C3 e le entità esterne1 che utilizzano ABAC‐SUMMA, raccolgono e utilizzano i
suoi dati personali per convalidare la sua esistenza giuridica e per assicurare che non vi siano
duplicati nel sistema.
Si noti che, qualora i suoi dati personali siano raccolti da un'entità esterna, la DG BUDG è il
contitolare del trattamento insieme all'entità con la quale è stata in contatto e che ha raccolto i
suoi dati personali. Entrambe garantiscono congiuntamente il rispetto delle norme di
protezione dei dati nell'ambito degli accordi sul livello dei servizi che disciplinano le procedure
esatte da seguire e le responsabilità di ciascuna parte. ABAC‐SUMMA è attualmente in uso
presso circa 50 entità esterne (dipartimenti, agenzie esecutive, agenzie dell'UE esterne, imprese
comuni ecc.) e il ruolo di ciascuna è chiarito in un accordo di contitolarità da quelle sottoscritto.

3. Quali sono le basi giuridiche che disciplinano il trattamento dei dati personali
1

Entità esterne che utilizzano ABAC-SUMMA in virtù di accordi sul livello dei servizi, ad es. agenzie
esecutive, il Centro comune di ricerca (JRC), il Parlamento europeo ecc. Un elenco completo delle
entità esterne sarà pubblicato sull'intranet.
2

Trattiamo i suoi dati personali perché il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, cosiddetto
regolamento finanziario (RF)). In particolare l'articolo 86 stabilisce i poteri e le funzioni del
contabile per quanto riguarda la creazione e la gestione degli schedari dei soggetti di diritto e la
conservazione dei documenti giustificativi. Tali schedari e documenti contengono i dati
personali necessari per una gestione sana e legale dei pagamenti e per il recupero degli importi.
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto di cui è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta (articolo 5, paragrafo 1, lettera
c).
In mancanza di trattamento non sarà possibile concludere nessun contratto con l'interessato né
prendere nessuna decisione di finanziamento a suo favore e non sarà possibile monitorare la
corretta esecuzione di detto contratto/decisione.
Inoltre, la firma del contratto da parte di terzi potrebbe dar luogo a un successivo trattamento
dei loro dati nel contesto del recupero di debiti scaduti. Per ulteriori informazioni consultare il
DPR‐EC‐02100.2.
4. Quali sono i dati personali raccolti e sottoposti a ulteriore trattamento
I dati sono registrati per permettere alla Commissione di assicurarsi dell'esistenza giuridica del
beneficiario del pagamento e che per lo stesso beneficiario non vi siano duplicati nel sistema.
Per effettuare il trattamento, il titolare del trattamento2 raccoglie le seguenti categorie di dati
personali:
 le informazioni che ha inserito nel modulo Soggetto di diritto e i documenti giustificativi
forniti (ad es. documento di identità);
 le informazioni che ha inserito nel modulo Identificazione finanziaria e i documenti
giustificativi forniti (ad es. estratto conto).
5. Per quanto tempo sono conservati i dati personali
Il titolare del trattamento conserva i suoi dati personali solo per il tempo necessario alla finalità
per cui sono stati raccolti o sottoposti a ulteriore trattamento, vale a dire per


un massimo di 10 anni dall'ultima operazione per i dati relativi a persone fisiche
diverse dal personale della Commissione;



fino a 100 anni dalla data di assunzione del personale (per soddisfare eventuali
richieste che potrebbero pervenire dopo la scadenza del contratto di un agente o dopo
il pensionamento).

6. In che modo vengono protetti e salvaguardati i dati personali
Tutti i dati personali sono conservati nei server della Commissione europea. Tutti i trattamenti
sono effettuati in conformità della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10
gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione
europea.
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Qualora i suoi dati personali siano raccolti da un'entità esterna, la DG BUDG è il contitolare del
trattamento insieme all'entità con la quale è stata in contatto e che ha raccolto i suoi dati personali.

Per proteggere i dati personali, la Commissione ha preso una serie di misure tecniche e
organizzative. Tra le misure tecniche figurano interventi mirati alla sicurezza online e a
contrastare il rischio di perdita o modifica dei dati o di accesso non autorizzato, tenendo conto
dei rischi che presentano il trattamento e la natura dei dati trattati. Le misure organizzative
includono il fatto di limitare l'accesso ai dati personali esclusivamente alle persone autorizzate
in base al principio della "necessità di sapere" ai fini del trattamento specifico. Tale accesso
richiede l'autorizzazione del direttore generale dell'organizzazione utente e gli accessi
riconosciuti sono riesaminati periodicamente e revocati se non più necessari.
7. Chi ha accesso ai dati personali e a chi sono divulgati
L'accesso ai dati personali è consentito al personale della Commissione incaricato dello
specifico trattamento e al personale autorizzato in base al principio della "necessità di sapere".
Gli utenti ABAC‐SUMMA possono accedere solo ai dati utilizzati per l'identificazione univoca dei
soggetti: nome, cognome, paese e data di nascita al fine di evitare duplicati nel sistema.
L'accesso ad altri dati personali raccolti è consentito solo a personale specifico con specifici
profili di diritti di accesso, ad esempio ai responsabili delle pratiche finanziare e contabili, agli
ex membri del personale, ai deputati del Parlamento europeo e altre categorie pertinenti di
soggetti di diritto. Tale accesso richiede l'autorizzazione del direttore generale
dell'organizzazione utente e gli accessi riconosciuti sono riesaminati periodicamente e revocati
se non più necessari.
Possono avere accesso ai suoi dati in base a detto principio il personale autorizzato della
Commissione, del Servizio europeo per l'azione esterna, gli organi consultivi e gli ordinatori della
Commissione e delle entità esterne che utilizzano ABAC‐SUMMA in virtù di accordi sul livello dei
servizi e che gestiscono pratiche finanziarie e contabili. I suoi dati personali possono anche
essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti, all'organismo specializzato in
irregolarità finanziarie, all'Ufficio per la lotta antifrode e a ogni altra istituzione o organo
competente in materia di revisioni contabili o indagini.
Inoltre i dati personali possono essere trasferiti a istituti bancari per eseguire i pagamenti come
definiti nel contratto. Qualora richieda un pagamento su un conto bancario al di fuori del SEE, i
suoi dati personali saranno trasferiti a istituti bancari in un paese terzo a norma del
regolamento (UE) 2018/1725. In particolare il trasferimento si baserà sulla decisione di
adeguatezza (articolo 47) o, in mancanza di questa, su garanzie adeguate (articolo 48) o su
deroghe (articolo 50, paragrafo 1, lettere b) e c).
Tramite il sistema di trasparenza finanziaria (FTS) sarà accessibile al pubblico una serie limitata
di informazioni sui beneficiari in regime di gestione diretta dal sito web FTS sul portale Europa.
Saranno divulgati solo certi impegni e pagamenti superiori a 15 000 EUR. In particolare saranno
pubblicati solo nome, regione e importo del finanziamento concesso.
8. Quali sono i diritti dell'interessato e come può esercitarli
I suoi diritti di "interessato" sono specificati al capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento
(UE) 2018/1725 e ricomprendono in particolare il diritto di accedere ai dati personali e di
rettificarli qualora siano inesatti o incompleti. Ove applicabile ha anche il diritto di cancellarli,
limitarne il trattamento, opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al titolare del trattamento o, in caso di conflitto, al
responsabile della protezione dei dati. Se necessario può rivolgersi anche al Garante europeo
della protezione dei dati. I loro dati di contatto figurano al punto 9.
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Se desidera esercitare i suoi diritti in relazione a uno o più trattamenti specifici, La preghiamo di
darne descrizione (numero di riferimento del registro, come specificato al punto 10) nella
richiesta.
9. Contatti
-

Il titolare del trattamento

Se desidera esercitare i suoi diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725, oppure se ha
osservazioni, domande o questioni che La preoccupano, o se desidera proporre reclamo in
merito alla raccolta e all'uso dei suoi dati personali, Le consigliamo di contattare il contitolare
del trattamento, come primo punto di contatto, vale a dire il servizio dell'istituzione o
dell'agenzia dell'Unione europea al quale ha trasmesso i dati e che è responsabile della loro
raccolta e trasmissione alla DG BUDG.
Solo in seguito e se necessario, può contattare la Commissione europea e per delega la
Direzione generale Bilancio (DG BUDG), in particolare il coordinatore per la protezione dei dati
della DG BUDG e l'Unità C3, Schedari dei soggetti di diritto e dei conti bancari, tramite la nostra
pagina di contatto (https://europa.eu/european‐union/contact/write‐to‐us_it).
-

Il responsabile della protezione dei dati della Commissione

Per le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali a norma del regolamento
(UE) 2018/1725 può anche contattare il responsabile della protezione dei dati (DATA‐
PROTECTION‐OFFICER@ec.europa.eu).
-

Il Garante europeo della protezione dei dati

Ha il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati
(edps@edps.europa.eu) se ritiene che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del
regolamento (UE) 2018/1725, a seguito di trattamento dei suoi dati personali a cura del titolare
del trattamento.
10. Dove trovare ulteriori informazioni
Il responsabile della protezione dei dati della Commissione pubblica il registro di tutti i
trattamenti di dati personali effettuati dalla Commissione che sono stati documentati e gli sono
stati notificati. Il registro è accessibile al seguente link: http://ec.europa.eu/dpo‐register.
Questo specifico trattamento è stato inserito nel registro pubblico del responsabile della
protezione dei dati con il seguente numero di registro: DPR‐EC‐00301 e DPR‐EC‐02100.2.

