Informativa specifica sulla privacy relativa alla consultazione
pubblica su un'autorità europea del lavoro e un numero di
sicurezza sociale europeo
1. Obiettivo
Nel discorso sullo stato dell'Unione 2017 il presidente Juncker ha annunciato il progetto di creare
un'autorità europea del lavoro (ELA), per fare in modo che le norme dell'UE sulla mobilità dei
lavoratori siano applicate in modo equo, semplice ed efficace, e di introdurre un numero di
sicurezza sociale europeo (ESSN) per semplificare e modernizzare l'interazione dei cittadini con
le amministrazioni in un ampio ventaglio di settori strategici. Le proposte legislative per entrambe
le iniziative sono annunciate nel programma di lavoro 2018 della Commissione europea e la loro
adozione è prevista entro il 2º trimestre del 2018.
Lo scopo di questa consultazione pubblica è raccogliere le opinioni e i pareri delle parti
interessate su detti temi in modo da fornire orientamenti per il processo di valutazione d'impatto.
A questo servizio online, che presuppone la raccolta e il successivo trattamento di dati personali,
si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di
tali dati.

2. Che tipo di dati personali sono raccolti e con quali strumenti tecnici?
Dati identificativi
I dati personali raccolti e successivamente trattati sono i dati necessari per la partecipazione alla
consultazione pubblica, come nome e cognome, e-mail, età e occupazione attuale dei
partecipanti, insieme alle loro opinioni sul tema proposto.
Il trattamento dei dati personali connesso all'organizzazione e alla gestione della consultazione
pubblica in oggetto è necessario per permettere alla Commissione di adempiere i compiti
conferitile dai trattati, più in particolare dagli articoli 5, 7 e da 211 a 219 del trattato CE.
Informazioni tecniche
Il sistema utilizza cookie di sessione per la comunicazione tra client e server. Occorre quindi
configurare il browser in modo che li accetti. Il sistema non registra però informazioni personali o

riservate di alcun genere, né alcun indirizzo IP del computer del mittente. I cookie sono cancellati
al termine della sessione.

3. Chi ha accesso ai dati raccolti e a chi sono divulgati?
I contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet con l'indicazione dell'identità dell'autore, salvo
che questi si opponga alla pubblicazione dei dati personali ritenendola lesiva dei suoi interessi
legittimi. In tal caso, il contributo può essere pubblicato in forma anonima. In tutti gli altri casi, il
contributo non è pubblicato e non si tiene conto, in linea di principio, delle opinioni ivi espresse.
L'opposizione va comunicata al servizio responsabile della consultazione (cfr. sotto, sezione
Contatti).
La Commissione europea non comunica dati personali a terzi per fini di commercializzazione
diretta.

4. In che modo vengono protetti e salvaguardati i dati?
Le risposte, con l'indicazione della lingua scelta per la loro redazione, sono registrate in una
banca dati sicura e protetta, ospitata dal Data Centre della Commissione europea, il cui
funzionamento è regolamentato dalle decisioni della Commissione in materia di sicurezza e dalle
disposizioni stabilite dalla direzione Sicurezza per questo tipo di server e di servizi. Non è
possibile collegarsi alla banca dati da postazioni di lavoro esterne alla Commissione. All'interno
della Commissione la banca dati è accessibile agli utenti muniti di nome utente e password
appositi.

5. 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, il cui
recapito è indicato più avanti nella sezione "Contatti", specificando espressamente l'oggetto della
richiesta.

6. Per quanto tempo sono conservati i dati?

I dati personali saranno conservati nella banca dati fino alla conclusione dell'analisi dei risultati e
saranno resi anonimi quando non saranno più utili, al più tardi un anno dopo la fine della
consultazione.

7. Contatti
Chi desideri verificare i dati personali conservati dal responsabile della protezione dei dati, farli
modificare, correggere o cancellare, oppure abbia domande sulla consultazione pubblica, su
qualsiasi informazione trattata nel suo ambito, o sui propri diritti è invitato a rivolgersi alla nostra
équipe di supporto che risponde al responsabile della protezione dei dati, al seguente indirizzo:
Direzione per gli Affari sociali, DG Occupazione, affari sociali e inclusione
E-mail: EMPL-OPC-EUROPEAN-LABOUR-AUTHORITY@ec.europa.eu and OPC-EUROPEANSOCIAL-SECURITY-NUMBER@ec.europa.eu

8. Reclami
In caso di controversia, è possibile presentare ricorso al Garante europeo della protezione dei
dati.

