
 
 

PROTEZIONE DEI DATI – INFORMATIVA SPECIFICA 
RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI ACCESSO A DOCUMENTI 

 

 
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali trasmessi alla Corte dei conti 
europea da soggetti che compilano il modulo di contatto e scelgono la categoria “Domande di natura 
generale” o inviano alla Corte una richiesta di informazioni, una richiesta di accesso a documenti o 
altre comunicazioni.  
Di seguito vengono descritte le procedure adottate dalla Corte per il trattamento dei dati personali e 
per garantirne la riservatezza. 
Contattando la Corte, il richiedente acconsente al trattamento dei dati eseguito secondo le pratiche 
descritte nella presente dichiarazione. 
 
Chi è responsabile per il trattamento dei dati personali? 
Il trattamento dei dati relativi alle richieste di informazioni o di accesso a documenti viene effettuato 
sotto la responsabilità del capo del servizio giuridico, che è il “titolare del trattamento dei dati”. 
 
Per quale ragione la Corte raccoglie i dati personali? 
La finalità del trattamento dei dati personali è rispondere in modo rapido e soddisfacente a tutte le 
richieste di informazioni / di accesso a documenti rivolte alla Corte dal pubblico, o a soggetti che 
volontariamente comunicano informazioni alla Corte. L’indirizzo IP viene inoltre registrato per 
verificare la legittimità della richiesta e garantire la sicurezza delle informazioni. 
 
Da quale normativa è disciplinato l’utilizzo dei dati personali? 
Il quadro giuridico per il trattamento dei dati personali ad opera della Corte è costituito dal 
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’UE e sulla libera circolazione di tali dati.  
Le richieste di informazioni o documenti verranno trattate conformemente all’articolo 15 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e alla decisione n. 12-2005 della Corte dei conti europea relativa all’accesso del pubblico ai 
documenti della Corte dei conti, come modificata dalla decisione n. 14-2009. 
 
Quali dati personali vengono raccolti? 
Nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo IP, genere, nazionalità e eventuali altri dati che vengono 
forniti e al cui trattamento il soggetto acconsente. 
 
Chi ha accesso ai dati personali raccolti e a chi vengono comunicati? 
Il personale del servizio giuridico della Corte ha accesso ai dati personali e si occuperà del loro 
trattamento in base al principio della “necessità di conoscere”. I dati potrebbero essere trasmessi ad 
altri servizi della Corte, ove ritenuto necessario per rispondere alla richiesta (ad esempio, un altro 
servizio della Corte competente per la questione menzionata nella richiesta).  
I dati potrebbero essere inviati ad altri destinatari: auditor interni e/o esterni, la direzione della 
traduzione della Corte (nel caso sia necessaria la traduzione), il responsabile della protezione dei dati, 
il Garante europeo della protezione dei dati, il Mediatore europeo (in caso di reclamo) o altra 
istituzione o altro organismo dell’UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC12_2005/DEC12_2005_IT.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014it.pdf


 
In che modo la Corte tutela i dati personali da un eventuale uso improprio o da un accesso non 
autorizzato? 
La Corte conserva i dati personali in sicurezza presso il proprio centro dati, ubicato a Lussemburgo. I 
dati sono quindi sottoposti alle molteplici misure adottate dalla Corte per preservare la disponibilità, 
l’integrità e la riservatezza del proprio patrimonio elettronico. 
L’accesso ai dati personali è circoscritto a un gruppo specifico di utenti. I diritti di accesso sono 
concessi in base al principio della “necessità di conoscere”, alla luce del ruolo, della posizione e delle 
responsabilità della persona in questione. L’assegnazione dei diritti è costantemente aggiornata, in 
quanto gli incarichi del personale variano.  
Il Segretario generale della Corte detiene la responsabilità globale di attuare la normativa sui diritti di 
accesso e di assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati, anche se ha delegato le 
proprie competenze in questi settori a diversi soggetti.  
Il responsabile della sicurezza delle informazioni presso la Corte assicura che la politica in tale materia 
sia attuata correttamente e che sia verificata l’efficienza dei controlli correlati.  
 
Per quanto tempo vengono conservati i dati personali? 
I dati personali verranno cancellati dal registro ECA-INFO cinque (5) anni dopo la data di invio della 
richiesta. 
 
Quali sono i suoi diritti? 
I suoi diritti in merito ai dati personali sono sanciti agli articoli 17 - 24 del regolamento (UE) 
2018/1725. 
Ha diritto di accedere ai suoi dati personali e di farli rettificare nei tempi più brevi possibili, qualora 
siano inesatti o incompleti.  
A determinate condizioni, ha diritto di chiedere alla Corte che li cancelli o ne limiti l’uso. Ove 
applicabile, ha il diritto in qualsiasi momento di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, e il diritto alla portabilità dei dati. 
Può richiedere che la Corte comunichi, nella misura del possibile, qualsiasi modifica dei suoi dati 
personali alle altre parti cui i suoi dati sono stati trasmessi. 
La Corte vaglierà la sua richiesta e adotterà una decisione, che le sarà comunicata quanto prima e, 
comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. All’occorrenza, tale periodo può essere 
prorogato di altri due mesi. 
Può esercitare i suoi diritti contattando il titolare del trattamento dei dati personali, di cui si 
forniscono in calce i recapiti. 
 
Chi contattare in caso di domande o reclami? 
Si prega di contattare in prima istanza il titolare del trattamento dei dati personali al seguente 
indirizzo: eca-info(at)eca.europa.eu. 
Per avere maggiori informazioni o per sporgere un reclamo riguardo al trattamento dei propri dati 
personali, è possibile anche contattare il responsabile della protezione dei dati: 
Corte dei conti europea 
Responsabile della protezione dei dati 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Lussemburgo 
LUSSEMBURGO 
E-mail: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
In qualsiasi momento, ha inoltre il diritto di presentare al Garante europeo della protezione dei dati 
(edps(at)edps.europa.eu) un reclamo relativo al trattamento dei dati personali che la riguardano. 


