
Informativa sulla privacy

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2018, si applica al trattamento dei dati personali da parte del Parlamento euro-
peo.

1) Chi è addetto al trattamento dei Suoi dati personali?
Il responsabile del trattamento è il Parlamento europeo
Direzione generale della Presidenza
Direzione della Seduta plenaria
E-mail: Sessions@europarl.europa.eu

2) Qual è lo scopo del trattamento dei Suoi dati personali?
 Lo scopo consiste nel dare una risposta alle domande relative alla sessione plena-

ria del Parlamento europeo.

3) Quali dati personali sono trattati?
 Il cognome
 Il nome
 L'indirizzo e-mail

4) Quali sono le modalità del trattamento dei Suoi dati personali?
 Il Suo indirizzo e-mail sarà utilizzato esclusivamente per rispondere alla Sua richie-

sta inerente alla sessione plenaria del Parlamento europeo.

5) Qual è la base giuridica del trattamento?
 La base giuridica del trattamento è costituita:

 dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 otto-
bre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati perso-
nali 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 e

 dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 22 giugno 2005
che adotta le norme di attuazione relative al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parla-
mento europeo e del Consiglio 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.

6) Qual è il tempo massimo di conservazione dei Suoi dati personali?
 La Sua richiesta è ricevuta e conservata in formato e-mail. I dati sono conservati

per 90 giorni prima di essere automaticamente cancellati.



7) I Suoi dati personali saranno condivisi? Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali?
 I Suoi dati personali non saranno condivisi se la Sua domanda riguarda la sessione

plenaria. La risposta sarà fornita dalla Direzione della Seduta plenaria.
 Se la Direzione della Seduta plenaria non è competente per rispondere alla Sua

domanda, quest'ultima può essere trasmessa anche al servizio competente del
Parlamento europeo.

8) È previsto il trasferimento dei Suoi dati personali al di fuori del Parlamento europeo
verso paesi dell'UE o extra UE?
 No, non è previsto il trasferimento dei Suoi dati personali al di fuori del Parlamento

europeo.

9) Quali sono i Suoi diritti?
 Diritto di accedere ai Suoi dati personali
 Diritto di rettifica
 Diritto di cancellazione
 Diritto di limitazione di trattamento
 Diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati del Parlamento euro-

peo all'indirizzo: data-protection@europarl.europa.eu
 Diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati all'in-

dirizzo: edps@edps.europa.eu


