Protezione dei dati – Informativa specifica
Indagine di audit
La presente informativa riguarda il trattamento, ad opera della Corte dei conti europea (di seguito “la
Corte”), dei dati personali per quanto concerne l’organizzazione di un’indagine sulle iniziative di
investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII+) e sull’assistenza alla ripresa per la coesione e i
territori d’Europa (REACT-EU). Di seguito viene descritto il modo in cui la Corte procede al trattamento
e alla protezione dei dati personali.
Rispondendo all’indagine tramite questionario, lei prende atto della presente informativa e la accetta,
acconsentendo al trattamento dei dati in essa descritto.
Per poterla invitare a prender parte all’indagine e, se del caso, per inviarle eventuali solleciti, la Corte
ha ottenuto il suo indirizzo e-mail dal sistema SFC2014, dalle DG Politica regionale e urbana e
Occupazione e affari sociali della Commissione europea e dalle istituzioni superiori di controllo, che
hanno fornito informazioni aggiornate in merito.

Rispondere al questionario, così come fornire i suoi dati personali, è facoltativo. Nel caso
decida di non partecipare o di non fornire informazioni personali, non vi sarà alcuna
conseguenza, anche se apprezzeremmo moltissimo che lei lo faccia. Se ci fornisse le sue
informazioni di contatto, potremmo a dar seguito alle sue risposte/ai suoi contributi e a
chiedere ulteriori chiarimenti, se del caso.
Chi è responsabile per il trattamento dei dati personali?
Le operazioni di trattamento dei dati ricadono sotto la responsabilità del Membro della Corte
responsabile dell’audit (Sezione II).
Per quale ragione la Corte raccoglie i dati personali?

L’équipe di audit può utilizzare i dati nell’ambito del controllo di gestione sulla tematica citata e potrà
anche contattarla nel caso siano necessari ulteriori chiarimenti.

Se condivide i suoi dati con la Corte, questi potranno essere utilizzati per contattarla e
chiederle chiarimenti sulle risposte ricevute, nonché per chiedere ulteriori informazioni
sull’oggetto della presente indagine. L’analisi delle risposte ricevute non conterrà il suo nome.
Se decide di non condividerli, nessun dato personale verrà raccolto.
Quali dati personali vengono raccolti dalla Corte?
Verranno raccolte le seguenti categorie di dati, solo se decide di condividerli: nome, cognome,
indirizzo di posta elettronica.
Per quanto tempo la Corte conserva i dati personali?
Se forniti, i suoi dati verranno conservati per 18 mesi.
Gli indirizzi e-mail utilizzati per inviare il questionario saranno conservati nello strumento
utilizzato per l’indagine per al massimo sei mesi dopo la fine di quest’ultima; per “fine
dell’indagine” si intende il termine oltre il quale non è più possibile rispondere al questionario.
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Da quale normativa è disciplinato l’utilizzo dei dati personali?
Il quadro giuridico per il trattamento dei dati personali da parte della Corte è costituito dal
regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati.
La Corte tratta i dati personali in quanto ciò è necessario per l’esecuzione di un compito svolto
nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investita (articolo 287 del
TFUE).
Inoltre, se in risposta al questionario lei fornisce informazioni di contatto per un eventuale
follow-up, la base giuridica è il consenso da lei liberamente prestato. La presente informativa
e informazioni al riguardo sono messe previamente a sua disposizione, in modo che lei sia ben
informato circa il trattamento dei suoi dati nell’ambito della presente indagine. Il consenso
può essere revocato in qualsiasi momento.
Chi ha accesso ai suoi dati e a chi vengono comunicati?
L’équipe di audit ha accesso ai suoi dati in base al principio della “necessità di conoscere”.
Anche il personale della direzione della Corte responsabile del controllo della qualità dell’audit
può accedere ai suoi dati nell’esercizio delle proprie funzioni.
In caso di reclamo, i dati personali potrebbero essere trasferiti al Mediatore europeo, al
responsabile della protezione dei dati della Corte, al Garante europeo della protezione dei
dati. Le risposte verranno trattate dalla direzione Traduzione della Corte.
In che modo la Corte tutela i dati personali da un eventuale uso improprio o da un accesso
non autorizzato?
Per effettuare l’indagine, la Corte utilizza EUSurvey, un sistema online multilingue di gestione
delle indagini concepito per la creazione e pubblicazione di questionari. EUSurvey è uno
strumento fornito alla Corte, titolare del trattamento dei dati personali, dalla Commissione
europea, responsabile del trattamento. La Commissione non fa ricorso a sotto-responsabili
del trattamento e tutti i dati personali sono conservati nei server del centro dati della
Commissione europea.
La Commissione europea ha posto in atto misure di sicurezza per proteggere l’hardware, il
software e la rete dei server da manipolazioni e perdite di dati accidentali o dolose. Tutti i dati
sono gestiti dalla DG DIGIT in linea con le disposizioni di sicurezza tecnica di cui alla decisione
(UE, Euratom) 2017/46 della Commissione del 10 gennaio 2017 sulla sicurezza dei sistemi di
comunicazione e informazione della Commissione europea, e successive versioni, alle relative
norme di attuazione (periodicamente adattate) e alle corrispondenti norme e linee-guida di
sicurezza, nonché alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del
13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione, alle relative norme di attuazione e alle
corrispondenti comunicazioni di sicurezza. Questi documenti (periodicamente adattati)
possono essere consultati al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en

EU Survey utilizza il servizio Europa Analytics per le statistiche e le analisi sul traffico. Per
ulteriori informazioni cfr. il sito Internet Europa Analytics. Europa Analytics si avvale della
piattaforma di analisi open source “Matomo” (fonte: EUSurvey Record).
Quali sono i suoi diritti?
I suoi diritti in merito ai dati personali sono sanciti agli articoli 17-24 del regolamento
(UE) 2018/1725.
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Ha diritto di accedere ai suoi dati personali e di farli rettificare nei tempi più brevi possibili,
qualora siano inesatti o incompleti.
A determinate condizioni, ha diritto di chiedere alla Corte che li cancelli o ne limiti l’uso. Ove
applicabile, ha il diritto in qualsiasi momento di opporsi al trattamento dei suoi dati personali,
per motivi connessi alla sua situazione particolare, e il diritto alla portabilità dei dati.
La Corte vaglierà la richiesta e adotterà una decisione, che le sarà comunicata quanto prima
e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. All’occorrenza, tale periodo può
essere prorogato di altri due mesi.
Può esercitare i suoi diritti contattando il titolare del trattamento dei dati personali, di cui si
forniscono in calce i recapiti.
Chi contattare in caso di domande o reclami?
Si prega di contattare in prima istanza il titolare del trattamento dei dati personali al seguente
indirizzo: ECA-INFO@eca.europa.eu.
Qualora nutra preoccupazioni o desideri presentare reclamo circa il trattamento dei suoi dati
personali, potrà contattare in qualunque momento il responsabile della protezione dei dati
della Corte (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
In qualsiasi momento, ha il diritto di presentare al Garante europeo della protezione dei dati
(edps@edps.europa.eu) un reclamo concernente il trattamento dei dati personali che la
riguardano.
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