
 

 
Dichiarazione sulla tutela dei dati 
 
La Banca centrale europea (BCE) si impegna a tutelare i dati personali, applicando a tale scopo le 
procedure fondate sul Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000. 
 
La BCE raccoglie e utilizza i recapiti forniti al fine di riscuotere i contributi annuali per le attività di vigilanza 
nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), in conformità all’articolo 30 del Regolamento (UE) 
n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013. Responsabile del trattamento dei dati è la stessa BCE. 
 
1 Quali informazioni raccoglie la BCE? 
 
La BCE raccoglie dati personali soltanto nella finestra “Additional contact details” (Ulteriori recapiti) del 
portale online dell’MVU, dove è possibile indicare il nominativo e i recapiti della persona di riferimento. 
L’inserimento di informazioni in questa finestra è facoltativo e l’utente può scegliere di ometterle senza 
alcuna conseguenza. 
 
La BCE acquisisce anche altre informazioni (ad esempio denominazione, indirizzo, telefono e fax dell’ente 
creditizio) 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 comunica i dati forniti, solo se necessario, agli organismi facenti parte dell’unione bancaria, ossia 
autorità nazionali competenti (ANC), autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e Comitato di risoluzione 
unico (Single Resolution Board, SRB). 
 
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 membri del personale della BCE, che svolgono compiti necessari alla riscossione dei 
contributi annuali per le attività di vigilanza. 
 
4 Come si possono verificare o modificare le informazioni? 
 
La BCE consente l’accesso diretto ai recapiti forniti, che sono conservati nel proprio sistema informatico. I 
recapiti 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, ossia finché si è designati a questo scopo persona di riferimento di un ente creditizio. A 
questo riguardo, eventuali variazioni vanno segnalate alla BCE, che aggiornerà la banca dati. 
 
6 Richieste di informazioni e reclami 
 
Eventuali quesiti sulla politica di tutela dei dati adottata dalla BCE vanno indirizzati a SSM-fee-
enquiries@ecb.europa.eu o dpo@ecb.europa.eu. 
È possibile inoltre rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati. 
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