PROTEZIONE DEI DATI
INFORMATIVA SPECIFICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALL’IMPIEGO DI
TIROCINANTI

La presente informativa riguarda il trattamento, ad opera della Corte dei conti europea (di seguito “la Corte”),
dei dati personali contenuti nelle domande di tirocinio presentate tramite il sito Internet della Corte.
Di seguito viene descritto il modo in cui la Corte procede al trattamento e alla protezione dei dati personali.
Compilando online il modulo di domanda di tirocinio, l’interessato acconsente al trattamento dei propri dati da
parte della Corte come descritto nella presente informativa.
Chi è responsabile per il trattamento dei dati personali?
Le operazioni di trattamento dei dati avvengono sotto la responsabilità del direttore della Direzione Risorse
umane, finanze e servizi generali.
Per quale ragione la Corte raccoglie i dati personali?
I dati personali e i documenti richiesti nel modulo di domanda online sono raccolti unicamente ai fini della
selezione e del reclutamento dei tirocinanti.
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 base giuridica per l’impiego dei tirocinanti è sancita nelle Norme che disciplinano l’impiego dei tirocinanti in
formazione presso la Corte dei conti europea, emanate dal Segretario generale il 22 giugno 2015.
Quali dati personali vengono raccolti dalla Corte?
Vengono raccolti nome, cognome, cittadinanza, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, luogo e data di
nascita, dettagli su diplomi, esperienza professionale maturata ed eventuali studi in corso, nonché qualsiasi altra
informazione pertinente ai fini della domanda di tirocinio.
Chi ha accesso ai dati personali raccolti e a chi vengono comunicati?
Il processo di selezione è gestito dall’équipe dei Servizi per le risorse umane. Nel contesto del reclutamento, ai
dati personali può avere accesso tutto il personale della Corte svolgente funzioni manageriali e qualunque altro
membro del personale delegato a tal fine da un manager.
L’accesso ai dati personali dei candidati potrebbe essere consentito anche a auditor interni e/o revisori esterni, al
servizio giuridico, al responsabile della protezione dei dati, al Garante europeo della protezione dei dati e al
Mediatore europeo (in caso di reclamo).
Quali misure di sicurezza sono adottate per tutelare i dati personali da un eventuale uso improprio o da un
accesso non autorizzato?
Gli insiemi di dati sono conservati in sicurezza nel centro dati della Corte situato a Lussemburgo e sono pertanto
sottoposti alle molteplici misure adottate per preservare la disponibilità, l’integrità e la riservatezza del
patrimonio elettronico dell’istituzione.
I diritti di accesso ai dati personali dei candidati sono strettamente limitati a un gruppo utenti specifico e vengono
concessi in base alla “necessità di conoscere”. Tale principio tiene conto della funzione, della qualifica e delle
responsabilità del membro del personale della Corte che richiede i diritti di accesso. Tali diritti sono pertanto
soggetti a un costante aggiornamento, che rispecchia il variare dei compiti assegnati ai singoli effettivi.
Al Segretariato generale della Corte spetta monitorare l’attuazione delle norme che disciplinano il conferimento
dei diritti di accesso e assicurare il rispetto globale della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il
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Primo manager responsabile dell’équipe dei servizi per le risorse umane decide chi ha accesso al sistema e per
quale parte. La Corte dispone di una politica sulla sicurezza delle informazioni e di un responsabile della sicurezza
delle informazioni, il quale assicura che tale politica sia attuata correttamente e che sia verificata l’efficienza dei
controlli correlati.
Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?
I dati personali dei candidati, raccolti dalla Corte tramite il sito Internet, sono conservati per un periodo di due anni
dalla data di ricevimento della domanda di tirocinio.
Quali sono i suoi diritti?
I suoi diritti in merito ai dati personali sono sanciti agli articoli 17-24 del regolamento (UE) 2018/1725.
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 sua 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 occorre contattare in caso di domande o reclami?
Si prega di contattare in prima istanza i Servizi per le risorse umane all’indirizzo ECA-stage(at)eca.europa.eu. In
qualunque momento, qualora nutra preoccupazioni e/o desideri presentare reclamo circa il trattamento dei suoi
dati personali, potrà contattare il responsabile della protezione dei dati della Corte
(ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu).
In qualsiasi momento, ha il diritto di presentare al Garante europeo della protezione dei dati
(edps(at)edps.europa.eu) un reclamo relativo al trattamento dei dati personali che la riguardano.
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