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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AL 

 "PREMIO CESE PER LA SOCIETÀ CIVILE" 
 
 

1. Contesto e titolare del trattamento dei dati 
 
In quanto raccoglie e poi tratta dati personali, il Comitato economico e sociale europeo (in 
prosieguo "CESE") è soggetto al 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. 
 
Le operazioni di trattamento di tali dati hanno luogo sotto la responsabilità del titolare del 
trattamento: 
 

Peter LINDVALD-NIELSEN 
Capo del dipartimento Comunicazione  
Comitato economico e sociale europeo 
Rue Belliard 99-101 – 1040 Bruxelles  
E-mail: civilsocietyprize@cor.europa.eu 

 
 

2. Quali dati personali raccogliamo, per quali finalità, su quali basi giuridiche e con 
quali mezzi tecnici? 

Tipi di dati personali 

I dati personali raccolti e ulteriormente trattati riguardano il candidato e possono riferirsi alle 
seguenti informazioni: 

• nome e cognome; 
• funzione; 
• recapiti (persona da contattare, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono/fax, 

indirizzo postale, organizzazione, paese di residenza, indirizzo Internet); 
• numero di partita IVA, numero di registrazione dell'organizzazione, numero del 

passaporto, numero della carta d'identità; 
• informazioni per la valutazione in base ai criteri di ammissibilità; 
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• dichiarazione sull'onore di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione previste 
dal Regolamento finanziario. 

 
Inoltre, in casi specifici, il CESE può invitare i candidati a trasmettergli anche i seguenti dati, 
che saranno da esso raccolti e ulteriormente trattati:  

• documenti a supporto della dichiarazione sull'onore (attestati di pagamento degli oneri 
contributivi e fiscali, certificato del casellario giudiziario/certificato di buona condotta 
ecc.); 

• dati relativi al soggetto di diritto pertinente e documenti giustificativi; 
• coordinate bancarie (codici IBAN e BIC), estratto conto bancario; 
• fotografie e/o filmati che illustrino l'iniziativa, il progetto o il programma proposto per 

l'assegnazione del Premio. 
 

Finalità 

All'atto del ricevimento della Sua candidatura da parte del servizio competente, i Suoi dati 
personali vengono raccolti e ulteriormente trattati ai fini della gestione e del disbrigo delle 
procedure di concorso da parte del CESE. 
 

Basi giuridiche 

Le basi giuridiche delle operazioni di trattamento dei dati personali sono: 
• l'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001: "[il trattamento di dati 

personali può essere effettuato soltanto quando] è necessario per l'esecuzione di una 
funzione di interesse pubblico in forza dei trattati che istituiscono le Comunità europee 

o i altri atti normativi adottati in base ad essi oppure per l'esercizio legittimo di 

pubblici poteri di cui sono investiti l'istituzione o l'organismo comunitario (...)"; 
• l'articolo 5, lettera d), del medesimo regolamento: "[il trattamento di dati personali può 

essere effettuato soltanto quando] l'interessato ha manifestato il proprio consenso in 

maniera inequivocabile". 
 

Mezzi tecnici 

I dati personali sono trasmessi al momento della presentazione della candidatura.  
Le informazioni sono raccolte e inserite in file archiviati in un sistema isolato e protetto e 
sono trattate dal personale del CESE sotto la responsabilità del titolare del trattamento dei 
dati. 
 

3. Chi ha accesso ai Suoi dati personali e a chi sono divulgati? 
Per la finalità sopraindicata, avranno o potranno avere accesso ai Suoi dati personali: 

• i membri del personale del CESE responsabili della gestione della procedura di 
concorso; 

• i valutatori responsabili della valutazione delle candidature; 
• il pubblico in generale. Qualora Le conferisca uno dei premi, il CESE, in ottemperanza 
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all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative ai vincitori di premi finanziati 
con fondi di bilancio dell'Unione europea, renderà pubblici (anche sul web e/o sui 
social media) i seguenti dati personali: nominativo e recapiti dell'organizzazione o della 
persona fisica che attua l'iniziativa, il progetto o il programma premiato; 
denominazione dell'iniziativa, del progetto o del programma in questione; importo del 
premio conferito. Inoltre, saranno resi pubblici anche filmati e fotografie relativi 
all'assegnazione del premio e alle iniziative, ai programmi o ai progetti per i quali esso 
è stato conferito. Conformemente al regolamento del Premio, il CESE potrà rendere 
pubblici anche i nominativi e le attività dei candidati (organizzazioni o persone fisiche) 
che non hanno ottenuto alcun premio. Qualsiasi altro dato relativo ai candidati che non 
hanno ottenuto alcun premio potrà essere resa pubblico soltanto con il consenso 
informato, accordato per iscritto, dell'organizzazione o persona fisica interessata.  

• Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, i Suoi dati personali 
potranno essere trasmessi ai servizi di audit interno, alla Corte dei conti europea o 
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode nonché tra gli ordinatori del CESE e gli organi 
dell'Unione. 

 

4. In che modo vengono protetti e salvaguardati i Suoi dati? 
I dati personali raccolti e tutte le relative informazioni sono conservati nei locali e nei server 
informatici del CESE, locali e server ai quali ha accesso soltanto il personale competente del 
CESE. 
 

5. In che modo Lei può verificare, modificare o cancellare i Suoi dati? 
Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali e di rettificare quelli inesatti o incompleti 
nonché di bloccare (a determinate condizioni) il trattamento dei Suoi dati personali, di opporsi 
al loro trattamento e di richiedere la loro cancellazione (qualora siano trattati illecitamente). 
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al titolare del trattamento, il quale 
darà loro seguito entro quindici (15) giorni lavorativi.  
 
Si richiama la Sua attenzione sulle conseguenze di una richiesta di cancellazione dei Suoi dati, 
che potrebbe comportare un'alterazione dei termini del concorso e condurre all'esclusione 
della Sua candidatura. 
 

6. Per quanto tempo verranno conservati i Suoi dati personali? 
I Suoi dati personali, unitamente agli altri dati relativi alla procedura di concorso, verranno 
conservati per i seguenti periodi: 

• fino al termine di tale procedura presso il servizio incaricato di gestirla, e 
successivamente negli archivi per dieci o cinque anni dopo il conferimento del Premio 
a seconda che i dati riguardino rispettivamente i vincitori del Premio o gli altri 
candidati; 

• fino al termine di un eventuale audit o di un'eventuale indagine amministrativa o 
giudiziaria, se l'uno o l'altra sono iniziati prima della fine del periodo indicato al punto 
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precedente. 
 

7. Contatti 
Eventuali richieste di ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali 
possono essere rivolte al titolare del trattamento dei dati (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).  
 

8. Ricorsi 
È inoltre possibile contattare, in qualsiasi momento, il responsabile della protezione dei dati 
del CESE (data.protection@eesc.europa.eu) e/o il garante europeo della protezione dei dati 

(edps@edps.europa.eu).  


