COMMISSIONE EUROPEA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente informativa riguarda il trattamento e la protezione dei dati personali.
Trattamento: Punto di accesso unico ai finanziamenti dell'UE
Titolare del trattamento: Commissione europea, direzione generale del Mercato interno,
dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, unità C.1 - Accesso ai finanziamenti (di seguito "DG
GROW, unità C.1" o "titolare del trattamento")
Numero di registro: DPR-EC-00770
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1. Introduzione
La Commissione europea (di seguito "la Commissione") s'impegna a tutelare i dati personali e a
rispettare la privacy degli utenti. La Commissione raccoglie dati personali e li sottopone a
ulteriore trattamento conformemente al 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 (e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001).
Scopo di questa informativa è spiegare i motivi per cui vengono trattati i dati personali, il modo
in cui sono raccolti, gestiti, protetti tutti i dati personali, quale uso è fatto delle informazioni
ricavate e quali sono i diritti dell'utente al riguardo. Nell'informativa sono inoltre elencati i
recapiti del titolare del trattamento, a cui è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti, del
responsabile della protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati.
Le informazioni relative al trattamento "Punto di accesso unico ai finanziamenti dell'UE"
effettuato dal titolare del trattamento sono riportate di seguito.
2. Perché e come vengono trattati i dati personali
Il titolare del trattamento, con il sostegno di un collaboratore esterno, raccoglie, utilizza e
pubblica sul sito web pubblico "access2finance.eu" i recapiti professionali degli intermediari
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finanziari dell'UE, compresi alcuni dati personali, per aiutare le aziende a contattarli e
presentare domanda di finanziamenti sostenuti dall'UE.
Il
sito
può
raccogliere
dati
personali
[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm]
dell'interessato.

tramite
previo

cookie
consenso

I dati personali non saranno utilizzati per processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione.
3. Quali sono le basi giuridiche che disciplinano il trattamento dei dati personali
Trattiamo i dati personali:
- per adempiere un obbligo giuridico al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 5,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725), in particolare gli articoli 63 e 154 del
regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, che impongono di garantire la visibilità
dell'azione dell'Unione e delle entità incaricate dell'esecuzione dei fondi dell'Unione, oppure
- perché l'utente ha acconsentito al trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione dei
propri recapiti, mediante un atto positivo inequivocabile firmando un modulo di consenso. Il
consenso a tal fine può essere ritirato in qualsiasi momento scrivendo a GROWC1@ec.europa.eu.
4. Quali sono i dati personali raccolti e sottoposti a ulteriore trattamento
Per effettuare il presente trattamento, il titolare del trattamento, con il sostegno di un
collaboratore esterno, raccoglie dal sito pubblico degli intermediari finanziari i recapiti
professionali e il logo e tratta le seguenti categorie di dati personali:
 indirizzo e-mail e numero di telefono, che in alcuni casi si riferiscono a una persona
fisica.
5. Per quanto tempo sono conservati i dati personali
Il titolare del trattamento conserva i dati personali solo per il tempo necessario alle finalità
citate. Per ogni categoria di dati personali trattati sono previste le seguenti modalità di
conservazione.
I recapiti degli intermediari finanziari sono trattati per la totalità del periodo di investimento del
prodotto finanziario sostenuto dallo strumento finanziario dell'UE o fintantoché sarà
disponibile. Secondo l'elenco di conservazione dei fascicoli a livello della Commissione
SEC(2012)713, il periodo di conservazione dei dati per la gestione centralizzata indiretta di
programmi, strumenti finanziari e progetti pilota è di 10 anni. Tuttavia, provvederemo ad
aggiornare o cancellare i dati personali qualora non siano più esatti, specie se il referente
cambia o revoca il proprio consenso.
6. In che modo vengono protetti e salvaguardati i dati personali
Tutti i dati personali in formato elettronico (recapiti degli intermediari finanziari dell'UE)
vengono conservati nei server della Commissione europea o negli archivi dei suoi collaboratori
esterni. Tutti i trattamenti sono effettuati ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della
Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione
della Commissione europea.
I collaboratori esterni della Commissione sono tenuti a rispettare una specifica clausola
contrattuale per tutti i trattamenti di dati appartenenti a terzi effettuati per conto della
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Commissione, nonché gli obblighi di riservatezza derivanti dal regolamento generale sulla
protezione dei dati negli Stati membri dell'UE (GDPR, regolamento (UE) 2016/679).
Per proteggere i dati personali, la Commissione ha adottato una serie di misure tecniche e
organizzative. Tra le misure tecniche figurano interventi mirati alla sicurezza online e a
contrastare il rischio di perdita o modifica dei dati o di accesso non autorizzato, tenendo conto
dei rischi che presentano il trattamento in sé e la natura dei dati trattati. Le misure organizzative
includono il fatto di limitare l'accesso ai dati personali esclusivamente alle persone autorizzate
con legittima necessità di sapere ai fini del trattamento specifico.

7. Chi ha accesso ai dati personali e a chi sono divulgati
L'accesso ai dati personali è consentito al personale della Commissione incaricato dello specifico
trattamento e al personale autorizzato in base al principio della "necessità di sapere". Tale
personale è tenuto a rispettare le norme di legge e altri eventuali accordi in materia di
riservatezza.
L'accesso ai dati personali sarà condiviso con un collaboratore esterno che aiuta la Commissione
europea nelle operazioni di raccolta, utilizzo e pubblicazione dei dati personali sul sito web
"access2finance.eu".
I recapiti degli intermediari finanziari sono pubblicati sul sito web, previo consenso degli stessi,
per consentire alle imprese che desiderano presentare domanda di finanziamenti sostenuti
dall'UE di contattarli.
Cookie
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene salvato sul dispositivo dell'utente
(computer, tablet o telefono) quando visita un sito Internet. I cookie permettono un
funzionamento efficiente del sito (cookie funzionali) o di elaborare analisi statistiche
(cookie analitici).
I cookie utilizzati a tal fine dalla Commissione sul dispositivo dell'interessato rientrano
nella politica della Commissione in materia di cookie, disponibile al seguente indirizzo:
https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm.
La cronologia di navigazione degli utenti che visitano il sito [www.access2finance.eu]
viene conservata per un periodo massimo di 13 mesi, dopodiché sarà cancellata. La
raccolta, l'aggregazione e l'anonimizzazione sono effettuate nel centro dati della
Commissione europea con gli opportuni accorgimenti di sicurezza.
I cookie sono conservati da Europa Analytics, servizio istituzionale che misura l'efficacia
e l'efficienza dei siti della Commissione europea su EUROPA. Per maggiori informazioni
consultare il numero di registro DPR-EC-00685 (Europa Analytics).
Non è indispensabile abilitare i cookie perché il sito funzioni, farlo però migliora la
navigazione. È possibile cancellare o bloccare i cookie, però in questo caso alcune parti
del sito potrebbero non funzionare correttamente.
Le informazioni connesse ai cookie non vengono usate per identificare gli utenti, mentre
i dati di navigazione restano sempre sotto il controllo della Commissione. I cookie
servono unicamente alle finalità già descritte.
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Chi non desidera che i propri dati personali siano usati ai fini di statistiche aggregate e
anonime può disporre in tal senso nell'apposita pagina dei cookie. In particolare ha la
possibilità di controllare e/o cancellare i cookie come ritiene più opportuno.
Si noti che, a norma dell'articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2018/1725, le autorità
pubbliche (ad es. Corte dei conti e Corte di giustizia dell'Unione europea) che possono ricevere
dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli
Stati membri non sono considerate destinatari. L'ulteriore trattamento di tali dati da parte di
dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati
secondo le finalità del trattamento.
Le informazioni raccolte non vengono trasmesse a terzi se non in virtù di obblighi giuridici.
8. Quali sono i diritti dell'interessato e come può esercitarli
I diritti dell'utente in quanto "interessato" sono specificati al capo III (articoli da 14 a 25) del
regolamento (UE) 2018/1725 e comprendono in particolare il diritto di accedere ai dati
personali, di rettificarli o cancellarli e il diritto di limitarne il trattamento. Ove applicabile
l'utente ha anche il diritto di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati.
Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, esercitato lecitamente a norma
dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per motivi connessi alla sua situazione particolare.
L'utente che ha acconsentito a fornire i dati personali al titolare del trattamento per il presente
trattamento ha la facoltà di revocare tale consenso in qualsiasi momento dandone
comunicazione al titolare del trattamento per iscritto all'indirizzo GROW-C1@ec.europa.eu. La
revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Per l'esercizio dei propri diritti è possibile rivolgersi al titolare del trattamento o, in caso di
conflitto, al responsabile della protezione dei dati. Se necessario, è possibile rivolgersi anche al
Garante europeo della protezione dei dati. I loro recapiti figurano al punto 9.
Per esercitare i propri diritti in relazione a uno o più trattamenti specifici, indicarne il
riferimento (vale a dire il numero di registro di cui al punto 10) nella richiesta.
Le richieste di accesso ai dati personali sono evase entro un mese. Le eventuali altre richieste di
cui sopra sono evase entro 15 giorni lavorativi.
9. Contatti
- Titolare del trattamento
Per esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725, oppure per osservazioni,
domande, per sollevare eventuali problemi, o presentare un reclamo in merito alla raccolta e
all'uso dei dati personali, è possibile contattare il titolare del trattamento: Commissione
europea, unità GROW C.1 - Accesso ai finanziamenti - e-mail: GROW-C1@ec.europa.eu
- Responsabile della protezione dei dati della Commissione
In caso di disaccordo con il titolare del trattamento, per le questioni riguardanti l'elaborazione
dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 è possibile contattare il responsabile
della protezione dei dati (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
- Garante europeo della protezione dei dati (EDPS)
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Se, a seguito del trattamento dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento,
l'utente interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode ai sensi del regolamento
(UE) 2018/1725, ha il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei
dati
(edps@edps.europa.eu
o
https://edps.europa.eu/data-protection/our-rolesupervisor/complaints_en).
10. Ulteriori informazioni
Il responsabile della protezione dei dati della Commissione pubblica il registro di tutti i
trattamenti di dati personali effettuati dalla Commissione che sono stati documentati e gli sono
stati notificati. Il registro è accessibile al seguente link: http://ec.europa.eu/dpo-register.
Questo specifico trattamento è stato inserito nel registro pubblico del responsabile della
protezione dei dati con il seguente numero di registro: DPR-EC-00770.
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