
Sintesi degli orientamenti sulla protezione dei dati per gli utenti IMI  

 Per quali fini posso usare l'IMI? 

L'IMI può essere usato soltanto in un numero limitato di settori e per i fini specifici definiti nella 
legislazione UE pertinente. Un elenco aggiornato è disponibile qui. 

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

L'IMI è stato sviluppato tenendo presenti i requisiti della legislazione sulla protezione dei dati e 
assicura un livello di protezione e di sicurezza maggiore che la posta tradizionale, il telefono, il fax o la 
posta elettronica non criptata. L'IMI può anche produrre la prova di uno scambio di informazioni 
sotto forma di estratto certificato da una firma elettronica. 

 Posso scambiare informazioni sensibili tramite l'IMI? 

SÌ, si può e si deve usare l'IMI per scambiare dati sensibili (ad esempio, informazioni su sanzioni 
disciplinari, amministrative o penali) se i) la legislazione pertinente lo autorizza (vedi sopra, punto 1) 
e se ii) i dati sono necessari per prendere una decisione sul caso in esame. 

 Devo avere il consenso della persona interessata prima di rispondere a domande che la 
riguardano nell'IMI? 

No1. I dati personali dei cittadini sono trattati nell'IMI in base a disposizioni specifiche della 
legislazione europea e non è necessario chiedere un consenso per rendere legittimo il trattamento.  

 Devo informare i cittadini interessati che sto usando l'IMI per scambiare informazioni che li 
riguardano? 

In linea di principio, i cittadini hanno il diritto di esserne informati, ma non necessariamente in ogni 
singolo caso. Per orientamenti più precisi si vedano gli orientamenti sulla protezione dei dati per gli 
utenti IMI.  

 Che devo fare se un cittadino chiede di accedere ai suoi dati personali? 

I cittadini hanno diritto ad accedere ai loro dati personali e a farli correggere o anche cancellare. Per 
istruzioni dettagliate su come procedere, si vedano gli orientamenti sulla protezione dei dati per gli 
utenti IMI. 

 E la sicurezza? 

La sicurezza dell'IMI e del suo funzionamento dipende anche da voi. Dovete applicare le misure di 
sicurezza adottate dalla vostra autorità per gli strumenti informatici utilizzati per il trattamento di 
dati personali. Conservate sempre in modo sicuro la vostra password e il vostro codice di sicurezza e 
(se avete compiti di gestione degli utenti) assicuratevi che gli elenchi degli utenti IMI siano aggiornati. 

 A chi devo rivolgermi se ho domande sulla protezione dei dati e l'IMI? 

Se vi ponete altri interrogativi sulla protezione dei dati, leggete gli orientamenti sulla protezione dei 
dati per gli utenti IMI. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito IMI. Comunque, anche per le 
questioni di protezione dei dati il vostro referente principale è il vostro coordinatore IMI nazionale 
(NIMIC). 

Il funzionamento dell'IMI è disciplinato dal regolamento IMI
2
, che stabilisce tra l'altro le norme applicabili al 

trattamento dei dati personali. 

                                                           
1  Tranne che nell'ambito di SOLVIT, dove il consenso è normalmente espresso all'atto della 

compilazione del modulo di denuncia online. 
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Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali nell'IMI sono disponibili negli orientamenti sulla 
protezione dei dati per gli utenti IMI e nel sito IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/data_protection_it.html. 

I recapiti dei NIMIC sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_it.html. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2  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. 
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