
 
 
 

 
Parlamento europeo 
Youth Hub 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Le informazioni in appresso si basano sugli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018. 

1) Chi è addetto al trattamento dei tuoi dati personali? 

Il Parlamento europeo agisce da titolare del trattamento1. Il soggetto responsabile del 
controllo dei dati personali è l'unità Sensibilizzazione dei giovani, rappresentata dal suo capo 
unità. Per inviare un messaggio al titolare del trattamento dei dati, si prega di usare il 
seguente indirizzo e-mail: youth@europarl.europa.eu. 

2) Qual è lo scopo del trattamento dei tuoi dati personali? 

I tuoi dati personali saranno trattati al fine di rispondere alle tue richieste di informazioni.  

Qual è la base giuridica del trattamento? 

La base giuridica del trattamento è l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 
2018/1725. L'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che "ogni 
cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o 
all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, 
paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua". 

3) Quali dati personali sono trattati? 

 
Tratteremo l'indirizzo e-mail che tu sceglierai per comunicare con noi al fine di rispondere alle tue 
richieste di informazioni. Se, nella tua comunicazione, condividerai con noi ulteriori dati personali, 
questi saranno trattati dal team, ma non sono necessari – per impostazione predefinita – altri dati 
personali oltre all'e-mail. 

 
 
 
 
 

1 Il titolare del trattamento è l'autorità pubblica, il servizio o altro organo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è rappresentato dal 
capo dell'entità. 



4) Quali sono le modalità del trattamento dei tuoi dati personali? 

Il contenuto della tua richiesta di informazioni sarà analizzato dal team allo scopo di fornirti la 
risposta migliore. Se necessario, possono essere consultati altri servizi dell'Istituzione. 
L'indirizzo e-mail sarà oggetto di trattamento per rispondere alla tua richiesta di informazioni. 

Per quanto tempo saranno conservati i tuoi dati personali? 

I tuoi dati personali saranno conservati negli archivi di posta elettronica dell'unità per il 
periodo standard di conservazione dell'e-mail (tre mesi dalla data di ricevimento), al termine 
del quale vengono automaticamente cancellati. L'unità conserva i dati personali durante 
questo periodo di tempo al fine di trattare le richieste di informazioni. 

5) Chi sono i destinatari dei tuoi dati personali? 

Per trattare in modo efficiente la tua richiesta di informazioni, il tuo messaggio potrebbe 
essere inoltrato a un altro servizio del Parlamento, a Europe Direct o a un altro servizio 
competente dell'Unione europea allo scopo di ottenere una risposta o per consultazione. 

6) I tuoi dati personali saranno condivisi con un paese terzo o con 
un'organizzazione internazionale? 

No, i tuoi dati personali non saranno condivisi con un paese terzo o con un'organizzazione 
internazionale. 

7) Vengono utilizzati processi automatizzati2 e/o la profilazione3 per adottare 
decisioni che ti potrebbero riguardare? 

No. 

8) Se non hai fornito dati personali, qual è la loro fonte? 

Non pertinente. 

9) Quali sono i tuoi diritti? 

• Diritto di accedere ai tuoi dati personali 
• Diritto di rettificare i tuoi dati personali e, ove applicabile: 

o Diritto di cancellare i tuoi dati personali 
o Diritto di limitazione di trattamento 
o Diritto di opporsi al trattamento 

• Diritto alla portabilità dei dati 
• Diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati del Parlamento 

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

all'indirizzo: edps@edps.europa.eu. 
 
 
 
 
 

 
2 I processi decisionali basati unicamente su mezzi automatizzati senza alcun coinvolgimento umano. 

3 La profilazione analizza aspetti della personalità, del comportamento, degli interessi e delle abitudini di una 
persona allo scopo di fare previsioni o prendere decisioni al riguardo. La profilazione è utilizzata per analizzare e 
prevedere aspetti concernenti il soggetto interessato, tra cui il rendimento professionale, la situazione economica, 
la salute, le preferenze e gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, ecc. 
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