
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Al trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo si applicano gli articoli 15 

e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 

2018. 

 

1) Chi effettua il trattamento dei Suoi dati personali? 

Il Parlamento europeo agisce in qualità di titolare del trattamento1 e l'entità competente per 

il trattamento è il Segretariato del Parlamento europeo, Direzione generale del Personale, 

Direzione dello Sviluppo delle risorse umane, unità Selezione dei talenti, rappresentata dal 

suo capo unità.  

Può contattare il titolare/l'entità responsabile del trattamento all'indirizzo: PERS-

TalentSelection@europarl.europa.eu.   

 

2) Qual è la finalità del trattamento dei Suoi dati personali? 

La finalità è il trattamento delle candidature online per le diverse procedure di selezione 

organizzate dall'unità Selezione dei talenti e per le candidature spontanee. Il trattamento 

presuppone l'uso di un software (Gestmax) fornito dalla società Inasoft (sede centrale: 2507 

avenue de l'Europe  Bâtiment C - 69140 Rillieux la Pape). I server sono ubicati in Francia e 

forniti da una società francese. Le operazioni sono le seguenti: - registrazione da parte dei 

candidati, compresi i documenti giustificativi - trattamento dei fascicoli di candidatura nelle 

diverse fasi della procedura di selezione - comunicazione con i candidati sullo stato della loro 

candidatura - valutazione delle qualifiche da parte della commissione giudicatrice - gestione 

delle candidature spontanee - visualizzazione dei candidati risultati idonei da parte dei servizi 

del PE incaricati delle assunzioni. 

 

3) Qual è la base giuridica del trattamento dei dati? 

La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dagli articoli da 27 a 31 e 

dall'allegato III dello statuto dei funzionari dell'Unione europea nonché dagli articoli 12 e 82 

del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA). 

 

4) Quali dati personali sono trattati? 

 

- Nome, cognome, genere, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, 

data e luogo di nascita, cittadinanza, lingue. 

- Dati relativi ad aspetti personali (studi ed esperienza professionale). 

                                                             
1 Il titolare del trattamento è l'autorità pubblica, il servizio o altro organo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è rappresentato dal 
capo dell'entità. 

mailto:PERS-TalentSelection@europarl.europa.eu
mailto:PERS-TalentSelection@europarl.europa.eu


- Dati relativi alla carriera. 

- Dati relativi a missioni e viaggi (per i candidati interni, se del caso). 

- Dati sanitari (destinati unicamente al Servizio medico del Parlamento europeo, per i 

candidati che richiedono misure di accomodamento ragionevole per le prove scritte 

e/o orali). 

- Conto bancario e/o altre informazioni finanziarie (solo se pertinenti). 

 

 

5) Quali sono le modalità del trattamento dei Suoi dati personali? 

Tutti i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati solo nella misura necessaria per 

trattare le candidature nel quadro delle procedure di selezione pubblicate dalla DG Personale 

del Segretariato generale del Parlamento. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 

b), del regolamento (UE) 2018/1725, tali dati non saranno trattati per altre finalità o utilizzati 

a supporto di misure o decisioni riguardanti una determinata persona. 

 

Nel quadro di un concorso o di una procedura di selezione per la quale un candidato ha 

manifestato interesse/nel caso di una candidatura spontanea è necessario trattare un certo 

numero di dati personali. Tali dati comprendono generalmente, ma non esclusivamente, il 

nome e altre informazioni sul candidato. Per i candidati interni che partecipano a procedure 

di selezione specifiche possono includere anche il numero di matricola, la posizione 

amministrativa (funzionario titolare, agente temporaneo, ecc.), il grado, la carriera e 

l'esperienza professionali, nonché le informazioni supplementari contenute nell'eventuale 

lettera di motivazione. Tali dati sono importanti per stabilire se un candidato soddisfa le 

condizioni per partecipare a un determinato concorso o una determinata procedura di 

selezione, in termini sia di conformità amministrativa che di esperienza professionale 

necessaria (se specificata in relazione al posto specifico), e quindi ai fini dell'ulteriore 

trattamento della domanda. 

 

I dati dei candidati ai concorsi e alle procedure di selezione sono trattati, esclusivamente sulla 

base del principio della necessità di conoscere (need-to-know), dal personale dell'unità 

Selezione dei talenti e dai membri della commissione giudicatrice del concorso o della 

procedura di selezione in parola. I dati relativi alle prestazioni di un candidato alle prove sono 

conservati all'interno dell'unità e messi a disposizione unicamente dei membri della 

commissione giudicatrice, i cui lavori sono segreti. Tali dati non sono mai trasmessi ad altri 

servizi o unità, ad eccezione del Servizio giuridico del PE (in caso di reclami a norma 

dell'articolo 90 dello statuto dei funzionari o in caso di cause giudiziarie) e dei pertinenti 

superiori gerarchici diretti della DG Personale.  

 

6) Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati personali? 

I Suoi dati saranno conservati come indicato qui di seguito. 
 

 Nel caso dei candidati esclusi: per 2,5 anni dalla conclusione del concorso. 



 Nel caso dei candidati risultati idonei: sino allo scadere dell'elenco di riserva.  

 Nel caso delle candidature spontanee: per 2 anni. 
 

 

7) Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali? 

I dati relativi ai candidati risultati idonei e alle candidature spontanee accolte possono essere 

messi a disposizione delle seguenti entità: 

 

 le unità Risorse umane del Segretariato del Parlamento europeo 

 l'unità Assunzioni funzionari e agenti temporanei del Parlamento europeo 

 l'unità Accreditamento (DG della Sicurezza e della protezione), l'unità Risorse 

finanziarie (DG del Personale) e l'unità Missioni (DG del Personale). 

 

8) I Suoi dati personali saranno condivisi con un paese non appartenente all'UE o con 

un'organizzazione internazionale? 

No, i Suoi dati personali non saranno condivisi con paesi non appartenenti all'UE, né con 

organizzazioni internazionali. 

 

9) Vengono utilizzati processi automatizzati2 e/o la profilazione3 per adottare decisioni 

che La potrebbero riguardare? 

 No. 

 

10) Se Lei non ha fornito i dati personali, qual è la loro fonte? 

Esclusivamente per i candidati interni, la fonte dei dati personali comprende STREAMLINE, il 

sistema di gestione delle risorse umane del Parlamento europeo. 

 

11) Quali sono i Suoi diritti? 

                                                             
2 I processi decisionali basati unicamente su mezzi automatizzati senza alcun coinvolgimento umano. {Esempi 
teorici: una pagina Internet in cui, selezionando determinate opzioni, l'utente è automaticamente iscritto a varie 
mailing list attraverso le quali riceve la corrispondente newsletter mensile / l'utilizzo di un sistema automatizzato 
per correggere le risposte a un test "a scelta multipla" e l'assegnazione di un punteggio in base al numero di 
risposte corrette}. 
3 La profilazione analizza aspetti della personalità, del comportamento, degli interessi e delle abitudini di una 
persona allo scopo di fare previsioni o prendere decisioni al suo riguardo. La profilazione è utilizzata per 
analizzare e prevedere aspetti concernenti il soggetto interessato, tra cui il rendimento professionale, la 
situazione economica, la salute, le preferenze e gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, 
l'ubicazione o gli spostamenti, ecc. {Esempio teorico: l'utilizzo degli strumenti dei social media per raccogliere 
dati e registrare le Sue propensioni. Tali dati sono quindi utilizzati per fare nuove/diverse previsioni per quanto 
La riguarda.} 
 



Ha i seguenti diritti: 

o diritto di accesso ai Suoi dati personali; 

o diritto di rettifica dei Suoi dati personali; 

o ove applicabile, diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali; 

o ove applicabile, diritto alla limitazione del trattamento; 

o ove applicabile, diritto alla portabilità dei dati;  

o ove applicabile, diritto di opporsi al trattamento; 
o diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo 

all'indirizzo:data-protection@europarl.europa.eu; 

o diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati 

all'indirizzo: edps@edps.europa.eu. 
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