Informativa specifica sulla privacy
per le consultazioni pubbliche
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Finalità
Nel quadro della consultazione pubblica le parti coinvolte ovvero i soggetti interessati
alle tematiche in esame sono invitati a esprimere il proprio punto di vista. I commenti
pervenuti saranno divulgati nel sito Internet della BCE.
Nell’arco della consultazione saranno raccolti e trattati i dati personali trasmessi via
e-mail oppure a mezzo posta. Si applicheranno dunque il 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 1 e la Decisione BCE/2007/1, del 17 aprile 2007, che adotta le
misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la BCE 2.
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Quali sono le informazioni personali raccolte dalla BCE?
Con l’ausilio di quali strumenti tecnici?
La BCE raccoglie i dati necessari ai fini della partecipazione alla consultazione
pubblica, quali nome, cognome, organismo o società di appartenenza, indirizzo email, numero di telefono dei soggetti che presentano commenti, unitamente al punto
di vista espresso riguardo alle tematiche in esame.
Le operazioni di trattamento dei dati personali inerenti all’organizzazione e alla
gestione della consultazione pubblica si rendono necessarie ai fini della gestione e
del funzionamento della BCE, in linea con il mandato conferitole dai trattati,
specificamente dagli articoli 5 e 13 dal Trattato sull’Unione europea (TUE) nonché
dagli articoli 282-284 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in
conformità degli articoli 1 e 11 del TUE.
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Chi ha accesso alle informazioni personali dei
partecipanti? A chi sono divulgate?
I commenti saranno pubblicati nella forma in cui perverranno, incluso qualsiasi
nominativo e recapito o altro dato personale fornito in tale ambito, salvo il caso in cui
il partecipante alla consultazione si opponga alla pubblicazione dei propri dati
personali in quanto ciò ne lederebbe i legittimi interessi. In tale evenienza si prega di
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trasmettere una versione non riservata dei propri commenti da destinare a diffusione
attraverso il sito Internet della BCE. In linea di principio, i contributi giunti in forma
anonima non saranno presi in considerazione e il loro contenuto non sarà
pubblicato. Qualsiasi obiezione riguardo alla divulgazione dei dati personali deve
essere comunicata al Responsabile del trattamento dei dati (cfr. indirizzo di seguito
riportato).
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In che modo sono tutelate e salvaguardate le
informazioni personali?
I dati personali e i commenti saranno custoditi in un sistema protetto di archiviazione
e gestione delle informazioni posto in condizioni di sicurezza, accessibile
esclusivamente ai soggetti autorizzati.
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Come può un partecipante verificare, modificare o
cancellare le proprie in informazioni?
Al fine di verificare quali siano i dati personali custoditi per suo conto dal
Responsabile del trattamento dei dati, disporne la modifica, correzione o
cancellazione, oppure per rivolgere domande in merito alla consultazione pubblica, a
qualsiasi informazione trattata nel contesto di quest’ultima, o ai propri diritti, il
partecipante è invitato a contattare il gruppo di supporto che risponde al
Responsabile del trattamento dei dati, rivolgendosi al Capo del Segretariato della
BCE all’indirizzo: SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.
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Per quanto tempo sono custoditi i dati personali?
I dati saranno custoditi nel sistema di archiviazione e gestione delle informazioni
della BCE a tempo indeterminato e potranno essere integrati in un elenco di contatti
condivisi internamente dal personale preposto della BCE, allo scopo di contattare i
partecipanti alla consultazione pubblica in relazione a quest’ultima oppure a future
iniziative attinenti. Qualora un partecipante non acconsenta a ciò, questi è pregato di
contattare il Responsabile del trattamento dei dati utilizzando l’indirizzo riportato in
precedenza e precisando la propria richiesta.
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Ricorso
Eventuali reclami, in caso di controversia, possono essere rivolti al Garante europeo
della protezione dei dati.
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