
Definizioni 

 

• L’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 286 del trattato che istituisce la 
Comunità europea) precisa che: “Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 
riguardano” e impone di legiferare ai fini della protezione delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei 
dati di carattere personale e la libera circolazione di tali dati. La normativa che ne discende si applica alle istituzioni 
dell’UE e agli organismi istituiti dal trattato o su questo basati. 

• Il regolamento (UE) 2018/1725 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 è stato statuito 
per ottemperare alle disposizioni del trattato e conferire alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati, per 
precisare gli obblighi dei titolari del trattamento dei dati e per istituire un’autorità di controllo indipendente. 

• Gli obiettivi del regolamento (UE) 2018/1725 sono di tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e disciplinare la libera circolazione dei 
dati personali tra tali istituzioni, organi e organismi o verso altri destinatari stabiliti nell’Unione. Di seguito sono 
riportate alcune definizioni riguardanti la protezione dei dati personali e temi correlati, corredate di informazioni sulla 
protezione dei dati personali presso la Corte. 

Princìpi in materia di protezione dei dati 

Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei princìpi e in grado di dimostrarlo (“responsabilizzazione”). 
Chiunque tratti dati personali deve essere a conoscenza di alcuni princìpi fondamentali, secondo i quali tali dati devono 
essere: 

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”); 
• trattati per finalità determinate, esplicite e legittime (“limitazione della finalità”); 
• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione 

dei dati”); 
• esatti e, se necessario, aggiornati (“esattezza”); 
• conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario (“limitazione della conservazione”); 
• trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza (“integrità e riservatezza”); 
• non trasferiti a terzi senza adeguate precauzioni; 
• trattati nel rispetto dei diritti dell’interessato. 

Che cosa si intende per “dati personali”? 

- Per “dati personali” si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”). 

- Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come un nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale. 

- È vietato trattare particolari categorie di dati, definiti come dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale della 
persona, fatte salve determinate eccezioni (cfr. articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725). 

Titolare del trattamento e interessato 

Il titolare del trattamento è l’istituzione o l’organo dell’Unione, la direzione generale, l’unità o qualunque altra entità 
organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 

I titolari del trattamento presso la Corte sono i Membri, il Segretario generale, i direttori e i primi manager. 

Per ogni singolo trattamento deve essere individuato un titolare che va preventivamente comunicato al responsabile della 
protezione dei dati presso l’istituzione. 

L’interessato è la persona di cui sono raccolti, conservati o trattati i dati personali da parte del titolare del trattamento. 

Responsabile del trattamento 

Se non sono gli stessi titolari del trattamento ad occuparsi del trattamento dei dati personali, quest’ultimo viene eseguito 
per loro conto da un responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti per 
quanto riguarda le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste, nonché assicurare il rispetto di queste ultime. Il 
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responsabile del trattamento può essere una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un servizio o qualsiasi altro 
organismo che agisce su istruzioni, ed esclusivamente su istruzioni, del titolare del trattamento. Sia il titolare che il 
responsabile del trattamento sono assoggettati a un contratto o a un atto giuridico che disciplina il trattamento dei dati 
personali. 

Persona di contatto (titolare delegato del trattamento)  

La persona di contatto (o “titolare delegato del trattamento”) è designato dal titolare del trattamento e agisce su istruzioni 
di quest’ultimo. Ha il compito di predisporre le notifiche che il titolare del trattamento deve trasmettere (previa convalida) al 
responsabile della protezione dei dati, nonché di interfacciarsi con quest’ultimo, se necessario.  

Responsabile della protezione dei dati 

- Ciascuna istituzione dispone di uno o più responsabili della protezione dei dati (RPD) per assicurare in modo 
indipendente l’applicazione al proprio interno dei princìpi di protezione dei dati personali. Ciascun RPD tiene un registro di 
tutti i trattamenti dei dati personali presso l’istituzione di appartenenza. Fornisce inoltre consulenza e formula 
raccomandazioni su diritti e doveri. Informa il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) qualora ravvisi una 
componente di rischio nel trattamento dei dati personali (cfr. sotto) e risponde alle richieste del GEPD. Può indagare su 
questioni e incidenti su richiesta oppure di propria iniziativa. 

- Dal giugno 2010, l’RPD presso la Corte è Johan Van Damme, assistito da Dominique Savonitto.  

In che cosa consiste la notifica (“registro delle attività di trattamento”) e chi ne è responsabile? 

- La notifica è la comunicazione preventiva che il titolare del trattamento trasmette all’RPD in relazione a qualsiasi 
trattamento (manuale o elettronico) che includa dati personali. È dovuta solo qualora siano trattati dati personali.  

Che cos’è il registro dell’RPD? 

- Il registro dell’RPD è una banca dati che raccoglie tutte le notifiche inviate dai titolari del trattamento all’RPD in merito al 
trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, l’RPD deve tenere un registro delle 
attività di trattamento, che deve essere accessibile al pubblico. 

Che cos’è un archivio? 

- Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica in tutti i casi in cui sono trattati i dati contenuti in un archivio o destinati a 
figurarvi. Per “archivio” si intende qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. 
- L’ubicazione dell’archivio è irrilevante. Può trovarsi a livello della Corte, ma anche a livello istituzionale, nazionale, 
regionale, locale o addirittura “privato” (presso un’impresa controllata).  

Che cosa si intende per “trattamento”?  

Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la cancellazione, la distruzione, ecc. 

In cosa consiste un trattamento lecito? 

- L’articolo 5 del regolamento statuisce che il trattamento dei dati personali deve essere necessario o aver luogo previo 
consenso. I dati personali possono essere trattati solo se: 

a) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico in base alla normativa UE o 
nell’esercizio di pubblici poteri dell’UE; 

b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo giuridico al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

c) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

d) l’interessato ha espresso il proprio consenso in modo inequivocabile (ossia con una manifestazione della propria volontà 
libera, specifica e informata con la quale dà il proprio assenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano); 

e) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato. 

- Spetta al titolare del trattamento far sì che i dati personali siano trattati in modo lecito e corretto. 



Campo d’applicazione 

- Va considerato che, ogniqualvolta un dipartimento della Corte tratta dati personali contenuti in un archivio (manuale o 
elettronico), a prescindere dal luogo in cui questo si trova, dal tipo di dati personali in esso contenuti e dalla finalità per cui 
si esegue il trattamento, si tratta di un caso di trattamento di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. 
Quest’ultimo regolamento si applica anche qualora un dipartimento della Corte tratti dati personali che sono destinati a 
figurare in un archivio. 
- Tale trattamento deve essere notificato all’RPD mediante il sistema di notifica (registro delle attività di trattamento) in 
vigore alla Corte.  

Informazioni che devono essere fornite all’interessato prima della raccolta di dati personali 
(articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725) e diritti dell’interessato riguardo al trattamento dei dati 
personali (articoli 17-24 del regolamento (UE) 2018/1725) 

- Il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le seguenti informazioni sui dati sottoposti a trattamento:  

• l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
• i dati di contatto dell’RPD 
• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento 
• gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
• ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel 
caso dei trasferimenti di cui all’articolo 48, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per 
ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili  

• il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo 

• il diritto vigente di accedere ai dati personali e di farli rettificare nei tempi più brevi possibili, qualora siano inesatti 
o incompleti  

• a determinate condizioni, il diritto vigente di chiedere la cancellazione dei dati personali o la limitazione del loro 
trattamento  

• ove applicabile, il diritto vigente di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali, per motivi 
connessi a una situazione particolare, e il diritto alla portabilità dei dati 

• il diritto vigente di revocare il consenso (qualora il trattamento sia basato su di esso) 
• il diritto vigente di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o che incida significativamente sulla persona dell’interessato 
• il diritto vigente di presentare un reclamo al GEPD 
• se la comunicazione di dati personali è un obbligo giuridico o contrattuale oppure un requisito necessario per la 

conclusione di un contratto e se vige l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della 
mancata comunicazione di tali dati 

• qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti, informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente 
(periodo di conservazione, diritti, ecc.) 

• il diritto vigente di richiedere che sia comunicata, nella misura del possibile, qualsiasi modifica dei dati personali 
alle altre parti cui i dati sono stati trasmessi 
 
Alle richieste deve essere assicurato un seguito quanto prima e, comunque, entro un mese dal ricevimento. 
All’occorrenza, tale periodo può essere prorogato di altri due mesi. 

Garante europeo della protezione dei dati 

- Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è un’autorità di controllo indipendente istituita ai sensi del 
regolamento (UE) 2018/1725. Ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 
fisiche, segnatamente del diritto alla protezione dei dati, in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organi dell’Unione. Ha inoltre la responsabilità di fornire alle istituzioni e agli organi dell’Unione nonché agli 
interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. 

- I titolari del trattamento sono tenuti a cooperare con il GEPD, in particolare consentendo l’accesso alle informazioni. 
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