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Dichiarazione sulla tutela dei dati 

La Banca centrale europea (BCE) si impegna a tutelare i dati personali, applicando a 
tale scopo le procedure basate sul Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000. 

La BCE raccoglie e utilizza i recapiti dei soggetti obbligati al pagamento al fine di 
riscuotere i contributi annuali per le attività di vigilanza nel quadro del Meccanismo di 
vigilanza unico (MVU), conformemente all’articolo 30 del Regolamento (UE) 
n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013. Responsabile del trattamento dei 
dati è la BCE stessa. 

1 QUALI SONO LE INFORMAZIONI RACCOLTE DALLA 
BCE? 

La BCE raccoglie dati personali solo attraverso la schermata “Address and contact 
details” (Indirizzo e altri recapiti) del portale online dell’MVU, dove è possibile 
indicare il nominativo e i recapiti di un referente. L’inserimento di informazioni 
personali in questa schermata è facoltativo e l’utente può scegliere di ometterle 
senza alcuna conseguenza.  

La BCE acquisisce anche altre informazioni (ad esempio nome dell’ente, indirizzo 
aziendale, telefono e fax aziendali) che non costituiscono dati personali secondo la 
definizione del Regolamento (CE) n. 45/2001.  

2 LA BCE DIVULGA I DATI IN SUO POSSESSO? 

La BCE non divulga i recapiti dei soggetti obbligati al pagamento, né internamente né 
a terzi, senza il loro consenso. 

3 IN CHE MODO LA BCE PROTEGGE I DATI E CHI VI HA 
ACCESSO? 

I recapiti sono salvati in un sistema informatico sicuro e protetto da password. Può 
accedere al sistema un numero limitato di dipendenti della BCE, che svolgono 
compiti necessari alla riscossione dei contributi annuali per le attività di vigilanza. 
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4 COME SI POSSONO VERIFICARE O MODIFICARE LE 
PROPRIE INFORMAZIONI? 

La BCE permette ai soggetti obbligati al pagamento di accedere direttamente ai 
propri recapiti. I dati, conservati nel sistema informatico della Banca, possono essere 
verificati e modificati in qualsiasi momento collegandosi al portale online ed 
effettuando il login con nome utente e password. 

Qualora si desideri modificare il nominativo del soggetto obbligato al pagamento, si 
rimanda alla procedura seguita per la designazione. Per qualsiasi domanda sull’iter 
di designazione del soggetto obbligato al pagamento, è possibile scrivere all’indirizzo 
SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.  

5 PER QUANTO TEMPO SONO CUSTODITI I DATI? 

La BCE conserva i dati per tutto il tempo necessario ai fini della riscossione dei 
contributi annuali per le attività di vigilanza dell’MVU.  

6 RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI 

La BCE è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti sulla propria politica di tutela 
dei dati. Eventuali reclami possono essere rivolti al Garante europeo della protezione 
dei dati. 

mailto:SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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