Informativa sulla protezione dei dati personali:
Trattamento dei dati personali in relazione al
Premio del CESE per la solidarietà civile
Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali raccolti nel quadro della
procedura relativa al Premio del CESE per la solidarietà civile (candidature e valutazione delle stesse,
promozione e attribuzione del premio).
1. Chi è responsabile del trattamento dei dati personali?
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Comitato economico e sociale europeo (CESE).
Il servizio del CESE incaricato del trattamento è il seguente:
Direzione D - Comunicazione e Rapporti interistituzionali
Direttrice
Comitato economico e sociale europeo
Rue Belliard 99-101
B-1040 Bruxelles
E-mail: EESCprize@eesc.europa.eu

2. Qual è la finalità del trattamento?
I dati personali sono raccolti e ulteriormente trattati ai fini della selezione dei candidati al Premio del
CESE per la solidarietà civile (in prosieguo "Premio") e dell'attribuzione e promozione del Premio.

3. Qual è la base giuridica del trattamento?
Il trattamento dei dati personali viene effettuato in base all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) 2018/1725 in quanto è necessario per lo svolgimento dei compiti del CESE.
Alcuni dati personali vengono trattati sulla base del consenso dell'interessato (articolo 5, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725).
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Inoltre, ai fini del Regolamento finanziario dell'Unione europea (Regolamento (UE, Euratom)
2018/1046), i dati personali sono trattati anche in base all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) 2018/1725.

4. Quali dati personali vengono trattati?
I dati personali oggetto del trattamento sono:







il nome e il cognome;
la funzione;
i recapiti (persona da contattare, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono/fax, indirizzo
postale, organizzazione, paese di residenza, indirizzo Internet);
il numero di partita IVA, il numero di registrazione dell'organizzazione, il numero del
passaporto, il numero della carta d'identità;
i dati e i documenti giustificativi relativi ai casi di esclusione e ai criteri di ammissibilità;
la dichiarazione sull'onore, resa dai candidati, 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:






i documenti a supporto della dichiarazione sull'onore (attestati di pagamento degli oneri
contributivi e fiscali, certificato del casellario giudiziario/certificato di buona condotta, copia
della carta d'identità o del passaporto ecc.);
i dati relativi al soggetto di diritto pertinente e i documenti giustificativi;
le coordinate bancarie (codici IBAN e BIC), l'estratto conto bancario;
le fotografie e/o i filmati che illustrano l'iniziativa, il progetto o il programma proposto per
l'assegnazione del Premio.

5. Chi sono i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali?
Per la finalità sopraindicata, avranno o potranno avere accesso ai suddetti dati personali:




i membri del personale del CESE responsabili della gestione della procedura di concorso;
I membri del comitato di valutazione, compresi gli esperti e i valutatori esterni che, per conto
del CESE, procedono alla valutazione delle candidature;
i soggetti esterni incaricati dal CESE della gestione e della promozione del concorso per il
Premio. Più specificamente, nel caso in cui si sia inseriti nell'elenco ristretto dei candidati
selezionati, i soggetti esterni incaricati dal CESE di redigere un testo o realizzare un filmato sul
Premio e/o di pubblicizzare il Premio e i candidati selezionati possono avere accesso ai seguenti
dati personali: nominativo e recapiti dell'ente o della persona fisica che attua l'iniziativa, il
progetto o il programma selezionato e denominazione di tale iniziativa, progetto o programma.
Nel caso in cui si venga invitati alla cerimonia di premiazione, gli operatori economici o altri
soggetti esterni incaricati dal CESE di organizzare il viaggio e il soggiorno delle persone invitate
possono avere accesso, oltre che ai dati summenzionati, anche al numero e/o alla copia della
carta d'identità o del passaporto delle persone invitate;
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6.

il pubblico in generale. In caso di conferimento del Premio, il CESE, in ottemperanza all'obbligo
di rendere pubbliche le informazioni relative ai vincitori di premi finanziati con fondi di bilancio
dell'Unione europea, renderà pubblici (anche tramite comunicati stampa, nonché sul web e/o sui
social media) i seguenti dati personali relativi ai vincitori: nominativo e recapiti dell'ente 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. Per quanto riguarda i
candidati (enti o persone fisiche) non premiati, il CESE può rendere pubblici i loro nominativi,
il nome e il contenuto delle loro attività, il loro paese di residenza o registrazione e l'indirizzo
URL del loro sito web ufficiale o del loro profilo pubblico. Qualsiasi altro dato relativo ai
candidati che non hanno ottenuto alcun premio potrà essere reso pubblico soltanto con il
consenso informato, accordato per iscritto, dell'ente o della persona fisica pertinente;
in caso di controversia, il servizio giuridico del CESE e i giudici competenti;
le persone e gli organi incaricati di compiti di controllo, verifica o ispezione conformemente al
diritto dell'Unione europea: ad esempio gli organi di audit interno, l'istanza specializzata in
irregolarità finanziarie di cui all'articolo 93 del Regolamento finanziario, l'istanza cui spetta
prendere le decisioni di esclusione di cui all'articolo 143 del Regolamento finanziario, l'Ufficio
europeo per la lotta antifrode ("OLAF");
al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, i dati personali dei candidati
potrebbero essere trasmessi ai servizi di audit interno, alla Corte dei conti europea o all'OLAF,
nonché tra gli ordinatori del CESE e gli organi dell'UE.

I dati personali sono trasferiti a paesi terzi (ossia non membri dell'UE) o ad organizzazioni
internazionali?

I dati personali non sono trasferiti a paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

7. Come esercitare i propri diritti?
Ognuno ha il diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali, nonché di chiederne la rettifica o la
cancellazione o che il loro trattamento sia soggetto a determinate limitazioni.
Nei casi di applicazione, inoltre, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati. nonché
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
Si richiama l'attenzione sulle conseguenze di una richiesta di cancellazione dei propri dati, di
un'obiezione al trattamento e di una revoca del proprio consenso, che potrebbero comportare
un'alterazione dei termini del concorso e condurre all'esclusione della candidatura interessata.
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al servizio Corrispondenza/archivi
(EESCprize@eesc.europa.eu), e saranno evase entro quindici (15) giorni lavorativi.
Ognuno ha il diritto di presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati
(edps@edps.europa.eu), se ritiene che i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725 siano
stati violati in seguito al trattamento dei dati personali da parte del CESE.
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8. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?





9.

I dossier relativi alla procedura del concorso, compresi i dati personali, sono conservati fino al
termine di tale procedura presso il servizio incaricato di gestirla, e successivamente negli archivi
per almeno 5 anni dalla data in cui il Parlamento europeo concede il discarico per l'esercizio
finanziario al quale il pagamento del Premio si riferisce (cfr. l'articolo 75 del Regolamento
finanziario). I dati dei candidati non vincitori sono conservati soltanto per 5 anni dal
conferimento del Premio;
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 precedente;
dopo la fine dei periodi sopraindicati, dai dossier relativi al Premio contenenti dati personali
possono essere estratti dei campioni da trasmettere all'archivio storico dell'UE per un'ulteriore
conservazione. I dossier non inclusi nel campione vengono distrutti.

I dati personali sono utilizzati per processi decisionali automatizzati, anche a fini di
profilazione?

Il CESE non utilizzerà dati personali per prendere decisioni automatizzate riguardanti i titolari dei dati
stessi. Per "decisioni automatizzate" si intendono le decisioni adottate senza alcun intervento umano.

10. I dati personali saranno trattati ulteriormente per finalità diverse da quella per cui sono stati
ottenuti?
No. Qualora si presentasse tale necessità, il CESE ne informerà l'interessato e gli chiederà di prestare il
suo consenso per iscritto.

11. A chi ci si può rivolgere per porre domande o presentare reclami?
Eventuali richieste di ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei propri dati personali possono
essere rivolte al servizio incaricato di tale trattamento (EESCprize@eesc.europa.eu). 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).

EESC-2020-03069-00-00-INFO-TRA (EN) 4/4

