
Orientamenti sulla protezione dei dati per gli utenti dell'IMI 

Il nuovo regolamento IMI1, che codifica le pratiche vigenti sul trattamento dei dati personali 

nel sistema d'informazione del mercato interno (IMI), non modifica sostanzialmente, con la 

sua entrata in vigore, le norme applicabili in materia di protezione dei dati e della loro 

sicurezza. Alcuni adeguamenti possono tuttavia risultare necessari. La presente nota 

dovrebbe aiutare gli utenti a conformarsi al nuovo quadro giuridico dell'IMI. 

Le informazioni di base circa il trattamento dei dati personali nell'IMI (tra cui la base giuridica 

del trattamento, le funzionalità del sistema, le procedure e i repertori di domande nonché le 

informazioni sulle deroghe o sulle limitazioni nazionali ai diritti degli interessati) sono 

disponibili alla pagina web dell'IMI:  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_it.htm. 

Per contattare lo sportello assistenza IMI della Commissione: IMI-HELPDESK@ec.europa.eu 

1. Per quali fini si può usare l'IMI? [Articoli 3, 4 e 13] 

L'IMI può essere usato solo per la cooperazione amministrativa nei settori elencati 

nell'allegato del regolamento IMI, ossia: direttiva sui servizi,2 direttiva sulle qualifiche 

professionali3, direttiva sui diritti dei pazienti4, regolamento sul trasporto transfrontaliero 

professionale di contante in euro5 e SOLVIT6, nonché nel contesto della direttiva sul distacco 

dei lavoratori7(sulla base di un progetto pilota8). L'elenco sarà regolarmente aggiornato 

(le informazioni più recenti sono disponibili qui). 

2. Perché usare l'IMI invece della posta elettronica o del telefono? 

In base al principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione ("privacy by design"), 

l'IMI è stato sviluppato fin dall'inizio considerando e rispettando le disposizioni della 

normativa in materia di protezione dei dati, in particolare tenendo conto delle restrizioni 

imposte riguardo all'accesso ai dati personali scambiati attraverso l'applicazione. L'IMI offre 

                                                           
1 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»), 
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1. 

2 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 
27.12.2006, pag. 36). 

3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22), e successive modificazioni. 

4 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45). 

5 Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero 
professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 31 del 29.11.2011, pag. 1). 

6 Raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 2001 relativa ai principi per l'utilizzo di «SOLVIT» — la rete per la soluzione dei 
problemi nel mercato interno (GU L 331 del 15.12.2001, pag 79). 

7 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1). 

8 Sono attualmente allo studio altri progetti pilota nei settori del commercio elettronico e della certificazione UE dei macchinisti. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:IT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_it.htm
mailto:IMI-HELPDESK@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_it.htm


pertanto un livello di protezione e di sicurezza più elevato rispetto ad altri mezzi per lo 

scambio d'informazioni come la posta ordinaria, il telefono, il fax o la posta elettronica non 

criptata. 

Inoltre, lo scambio d'informazioni via IMI produce anche la prova dello scambio stesso, in 

base al quale si sono forse prese decisioni. È possibile ottenere dall'IMI un estratto 

certificato da firma elettronica per ogni scambio effettuato, un aspetto importante in caso di 

contestazione delle decisioni prese. 

3. È possibile scambiare informazioni sensibili tramite l'IMI? [Articolo 16] 

La normativa di cui al punto 1 impone spesso alle autorità competenti di scambiare 

informazioni relative a sanzioni disciplinari, amministrative o penali o altre informazioni 

necessarie per stabilire l'onorabilità di una persona fisica o giuridica. In conformità ai principi 

della protezione dei dati, questo tipo d'informazioni dovrebbe essere richiesto solo se 

i) la legislazione pertinente lo autorizza e se ii) i dati sono necessari per poter decidere sul 

caso in esame. In pratica, in molti casi dovrebbe essere possibile decidere con cognizione di 

causa e rispondere alle domande chieste via IMI senza riferirsi specificamente ai precedenti 

penali di una persona. Tuttavia, se in casi particolari è effettivamente necessario scambiare 

informazioni di questo tipo, si può e si deve usare l'IMI a tal fine in conformità al 

regolamento. 

4. Per rispondere via IMI a domande sui dati che lo riguardano occorre il previo 

consenso dell'interessato? 

No, tranne che nell'ambito di SOLVIT. Se i dati personali sono trattati nell'IMI in base a 

disposizioni specifiche di direttive o regolamenti UE elencati nell'allegato del 

regolamento IMI (cfr. anche precedente punto 1), non è necessario chiedere il consenso 

dell'interessato per rendere legittimo il trattamento, secondo le norme UE vigenti sulla 

protezione dei dati9. 

Nell'ambito di SOLVIT, il consenso dell'interessato è ottenuto tramite il formulario di reclamo 

in linea10. 

5. Quali informazioni occorre fornire agli interessati? [Articolo 18] 

Per quanto riguarda la sicurezza, tutti i partecipanti all'IMI (autorità competenti, coordinatori 

IMI e Commissione) sono congiuntamente responsabili nel garantire una trasparenza 

adeguata nei confronti degli interessati. 

Nel raccogliere dati personali direttamente da un privato (ad esempio tramite un formulario 

di domanda) occorre informarlo almeno di quanto segue: 
                                                           
9 Cfr. direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati, articolo 7. 

10 Cfr. Dichiarazione sulla riservatezza SOLVIT. 

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/data_protection/index_it.htm


— eventualità del trattamento dei suoi dati personali nell'IMI; 

— identità ed estremi di contatto del controllore (ossia dell'autorità competente); 

— (categorie degli) eventuali destinatari dei dati (ossia autorità competenti di altri Stati 
membri); 

— diritto di accedere ai dati personali e di rettificarli. 

Spetta a ciascuna autorità competente decidere come trasmettere l'informazione 

(ad esempio nella corrispondenza con gli interessati o attraverso dichiarazioni sulla 

riservatezza nelle pagine web, ecc.). Per maggiori informazioni si vedano le disposizioni e gli 

orientamenti nazionali vigenti. Nel dubbio, le autorità competenti dovrebbero rivolgersi ai 

rispettivi coordinatori IMI nazionali (vedi successivo punto 7). 

La normativa nazionale può stabilire deroghe o limitazioni specifiche per quanto riguarda 

l'obbligo di trasparenza (ad esempio esentando determinate categorie di autorità pubbliche 

o procedure dall'obbligo di fornire informazioni). La Commissione contatterà i coordinatori 

nazionali IMI per individuare le disposizioni nazionali pertinenti e metterle a disposizione del 

pubblico11. 

Informazioni aggiornate sono disponibili alla pagina  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_it.htm, che sarebbe 

opportuno inserire nella documentazione destinata agli interessati. 

6. Occorre proteggere anche le informazioni relative a persone giuridiche? 

[Articolo 10] 

Non tutte le informazioni scambiate tramite l'IMI sono dati personali, ad esempio nel caso di 

persone giuridiche12 o laddove le domande e risposte non si riferiscono ad alcuno in 

particolare13. Queste informazioni dovrebbero essere trattate conformemente alle 

disposizioni nazionali vigenti in materia di riservatezza o segreto professionale. Si può anche 

chiedere specificamente al sistema il trattamento riservato di dati non personali. Gli utenti 

dell'IMI sono tenuti a rispettare tali richieste. 

7. E se un interessato chiede l'accesso a informazioni che lo riguardano scambiate 

nell'IMI? [Articolo 19] 

Oltre al diritto ad essere informato, l'interessato ha diritto ad accedere ai suoi dati personali. 

Di norma, l'interessato dovrebbe essere in grado di chiedere l'accesso ad una qualsiasi delle 

autorità competenti coinvolte nella procedura di cooperazione amministrativa che lo 

                                                           
11

 Ad es. tramite pubblicazione sulla pagina web dell'IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_it.htm. 

12
 Sebbene in alcuni Stati membri il campo di applicazione della normativa sulla protezione dei dati si estenda anche in certa misura alle 

persone giuridiche. 

13
 Ad es. una domanda generale sulla regolamentazione di una professione in un determinato Stato membro. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_it.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_it.htm


riguarda. In linea di massima la richiesta di accesso ai dati è sempre soddisfatta. Se il caso è 

ancora pendente o è chiuso da meno di sei mesi si può stampare un estratto della banca 

dati IMI. Per richieste su casi più vecchi occorre contattare lo sportello d'assistenza IMI della 

Commissione, che può recuperare i dati fino a tre anni dopo la conclusione dello scambio 

d'informazioni. Successivamente a tale periodo tutti i dati personali sono cancellati. 

8. E se un interessato vuole rettificare o cancellare i propri dati? [Articoli 19 e 20] 

La richiesta di rettifica o cancellazione dei dati dovrà essere esaminata in base al merito e 

alle disposizioni della normativa nazionale sulla protezione dei dati. Se necessario, prima di 

decidere si può contattare il responsabile della protezione dei dati dell'autorità competente. 

Una volta deciso di soddisfare una richiesta, l'azione necessaria (rettifica o cancellazione, 

secondo i casi) sarà eseguita nell'IMI dall'operatore competente secondo i casi: 

a) se la richiesta di rettifica o cancellazione riguarda una procedura di cooperazione 

amministrativa ancora aperta (ossia in corso) e se è rivolta all'autorità competente 

che ha iniziato la procedura nell'IMI, quella stessa autorità può e deve eseguire 

l'azione necessaria nel sistema; 

b) se la richiesta di rettifica o di cancellazione è ricevuta e accolta da un'autorità 

competente che ha partecipato ad una procedura ma non ha avviato lo scambio 

d'informazioni, quell'autorità competente non può eseguire azioni sui dati personali 

nell'IMI per ragioni di sicurezza. Dovrà quindi contattare lo sportello d'assistenza IMI 

della Commissione che collaborerà con l'altra autorità competente per provvedere 

alle disposizioni del caso; 

c) per motivi tecnici, la rettifica o cancellazione dei dati personali contenuti negli scambi 

d'informazioni chiusi nell'IMI può essere eseguita solo dalla Commissione. 

L'autorità competente che ha accolto una richiesta in tal senso dovrà pertanto 

contattare rapidamente lo sportello di assistenza IMI della Commissione per 

concordare le modalità d'intervento appropriate. 

In conformità al regolamento IMI, la rettifica o la cancellazione dei dati è effettuata il più 

rapidamente possibile e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte 

dell'autorità competente. Questo termine di tempo prevale di solito sui termini 

generalmente applicabili nel diritto nazionale (nel caso). Va tenuto presente che nei casi di 

cui alle lettere b) e c) occorre prevedere tempo sufficiente per l'intervento tecnico della 

Commissione. Bisogna pertanto informare tempestivamente lo sportello di assistenza IMI 

della Commissione. 

Nei casi in cui la richiesta di rettifica o di cancellazione riguardi dati personali che sono già 

stati bloccati nell'IMI (sei mesi dopo la chiusura ufficiale di un caso) l'autorità competente 

dovrà contattare lo sportello di assistenza IMI della Commissione per verificare che la 



richiesta soddisfi i requisiti indicati nel regolamento IMI e per concordare le modalità 

d'intervento appropriate. Di regola, i dati bloccati non sono cancellati né rettificati, ma è 

registrato il fatto che l'interessato ne contesta l'esattezza o la legalità, insieme 

all'informazione corretta. Per motivi tecnici, tale registrazione deve essere effettuata dalla 

Commissione. 

Le deroghe o limitazioni dei diritti degli interessati previste dal diritto nazionale continuano 

ad essere applicabili nel contesto dell'IMI, e la Commissione dovrà esserne informata e 

renderle pubbliche per assicurare la trasparenza. 

9. Per quanto tempo i dati personali sono conservati nell'IMI? [Articolo 14] 

Di norma i dati personali trattati nell'IMI sono bloccati dopo sei mesi14 dalla chiusura formale 

nel sistema della procedura di cooperazione amministrativa15. I dati bloccati sono 

inaccessibili agli utenti dell'IMI via la normale interfaccia IMI16. Tutti i dati personali sono 

automaticamente cancellati nell'IMI dopo tre anni dalla chiusura formale della procedura di 

cooperazione amministrativa. 

L'IMI usa una serie di dispositivi tecnici (ad esempio richiami) che incoraggiano l'utente a 

chiudere formalmente la procedura nel sistema il più rapidamente possibile. 

Inoltre, i dati personali nell'IMI possono essere cancellati prima della scadenza del periodo di 

conservazione secondo i casi, su espressa richiesta di un'autorità competente e con il 

consenso dell'interessato. È importante rammentare che l'IMI prevede solo la possibilità di 

cancellazione anticipata. Prima di decidere di chiedere la cancellazione anticipata 

(ad esempio rispondendo alla richiesta dell'interessato) occorre assicurarsi che vi siano 

motivi giuridici sufficienti per la richiesta in base al diritto nazionale vigente, compresa la 

normativa sulla protezione dei dati e/o le norme applicabili alla procedura amministrativa. 

10. E i dati personali degli utenti dell'IMI? [Articolo 15] 

I dati personali (ad es. gli estremi di contatto degli utenti dell'IMI) sono conservati nel 

sistema per tutto il tempo in cui restano utenti dell'IMI. Possono essere trattati tra l'altro ai 

fini del controllo dell'uso del sistema da parte dei coordinatori IMI e della Commissione, 

delle iniziative di comunicazione, formazione e sensibilizzazione e della raccolta di 

informazioni sulla cooperazione amministrativa o la mutua assistenza nel mercato interno, 

ad esempio attraverso inchieste sugli utenti. Quando un utente non è più competente all'uso 

dell'IMI, i dati personali sono bloccati ma restano nel sistema per tre anni prima di essere 

                                                           
14 Per SOLVIT, il periodo è esteso a diciotto mesi. Nel caso della direttiva sui servizi, le regole per trattare gli allarmi sono invariate, ossia le 

informazioni, compresi i dati personali, contenute in un allarme che è stato chiuso diventano invisibili per gli utenti dell'IMI. 

15
 Il regolamento IMI usa il termine “procedura di cooperazione amministrativa" per descrivere le procedure nell'IMI. 

16
 In circostanze eccezionali, la Commissione è in grado di recuperare i dati bloccati su richiesta specifica di un'autorità competente e con il 

consenso dell'interessato, a fini di prova di uno scambio d'informazioni o per motivi imperativi di interesse generale. 



definitivamente cancellati17. È quindi importante tenere aggiornati gli elenchi degli utenti. A 

tal fine, gli utenti o i loro superiori dovranno comunicare le modifiche al coordinatore IMI 

competente. 

11. Chi è responsabile della sicurezza dell'IMI? [Articolo 17] 

Tutti i partecipanti all'IMI (autorità competenti, coordinatori IMI e Commissione) sono 

congiuntamente responsabili nel garantire la sicurezza dell'IMI e delle relative operazioni. 

La Commissione provvede a che l'IMI rispetti i requisiti applicabili a tutti i sistemi informatici 

a livello UE indicati nella decisione C(2006)3602 della Commissione sulla sicurezza dei sistemi 

di informazione e relative norme d'esecuzione. È stata perciò eseguita un'analisi dei rischi e 

sono state definite adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza che sono state 

integrate nel sistema IMI. Ad esempio, l'autenticazione (combinazione codice di 

identificazione personale/parola d'ordine) e i meccanismi di controllo dell'accesso assicurano 

la riservatezza e l'integrità del sistema IMI e delle informazioni che contiene. I dati personali 

sono trasmessi criptati tramite il protocollo https e, grazie alla suddivisione logica dei dati, 

l'utente ha accesso solo ai dati specifici di cui ha bisogno. 

Inoltre, ciascuna autorità competente è controllore di dati e quindi responsabile nel 

garantire la sicurezza dei dati personali che tratta. Di conseguenza, ciascun utente dell'IMI 

deve applicare le misure organizzative di sicurezza al trattamento dei dati personali in 

conformità alla legislazione nazionale. In generale, le misure di sicurezza per gli utenti 

dell'IMI non sono diverse da quelle che le autorità applicano ad altri strumenti informatici 

per il trattamento dei dati personali18. Tra le precauzioni di base da prendere comunque 

figurano: tenere al sicuro la parola d'ordine e il codice di sicurezza e (per quanti si occupano 

di gestione degli utenti) provvedere a che gli elenchi degli utenti dell'IMI siano tenuti 

aggiornati e che siano revocati rapidamente i diritti di accesso di quanti sono trasferiti ad un 

altro lavoro o non sono più competenti all'uso dell'IMI. 

Occorre anche applicare misure di sicurezza adeguate ai dati personali estratti dall'IMI ma 

trattati al di fuori di esso (ad esempio in un estratto stampato o altrimenti archiviato fuori 

dall'IMI). Tali misure non sono diverse da quelle applicabili ad altre operazioni di trattamento 

dati dell'autorità cui appartiene l'utente IMI. Nel dubbio, è opportuno verificare queste 

regole con il responsabile della protezione dei dati dell'autorità competente o con il 

coordinatore IMI.  

12. A chi rivolgersi per domande sulla protezione dei dati in ambito IMI? 

                                                           
17

 I dati bloccati possono essere recuperati solo in casi eccezionali a fini di prova di uno scambio d'informazioni nell'IMI. 

18 Si prega di tener presente che nell'organizzazione cui appartiene l'utente IMI si possono applicare misure specifiche di sicurezza al 

trattamento di dati sensibili. 



In caso di dubbi sulle disposizioni relative alla protezione dei dati personali nell'IMI e/o sulla 

relativa applicazione pratica, il principale punto di contatto degli utenti dell'IMI è il 

coordinatore nazionale IMI (NIMIC), che fornirà le informazioni pertinenti e sarà anche 

l'interlocutore principale della Commissione riguardo al rispetto della protezione dei dati e 

alla loro sicurezza. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_it.htm

