
 

 

Informativa sulla protezione dei dati - limitazioni dei diritti degli interessati  
 
A norma del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati1 hanno il diritto di essere informati sul 
trattamento dei loro dati personali da parte del Parlamento europeo, il diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di opposizione, il diritto alla portabilità dei 
dati e il diritto di notifica a terzi di qualsiasi rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento 
dei loro dati personali2. La violazione dei dati personali deve essere comunicata agli interessati in 
determinate circostanze. L'Istituzione garantisce inoltre la riservatezza delle comunicazioni 
elettroniche. 

Il Parlamento europeo può tuttavia limitare l'esercizio di taluni diritti degli interessati in relazione 
ai loro dati personali, segnatamente nel quadro delle attività o procedure seguenti svolte dal 
Parlamento europeo: misure interne di prevenzione e indagine relative a incidenti di sicurezza, 
accertamenti di sicurezza e indagini ausiliarie; procedure disciplinari, indagini amministrative e 
indagini in relazione a membri del personale; procedure di selezione; cartelle mediche; esame di 
reclami del personale; audit interni; procedimenti giudiziari; attività di monitoraggio e indagine in 
ambito finanziario; cooperazione con l'OLAF e con le autorità nazionali nel quadro di indagini penali 
o finanziarie.  
 
Si informano gli interessati che, a norma del regolamento (UE) 2018/17253 e della decisione 
dell'Ufficio di presidenza del 17 giugno 2019, uno o più dei diritti sopra menzionati potranno essere 
soggetti a limitazioni temporanee - ad esclusione del diritto di opposizione e del diritto alla 
portabilità dei dati - per tutelare la finalità di una delle attività o procedure svolte dal Parlamento 
europeo specificate in precedenza. Tali limitazioni avranno una durata limitata, saranno 
proporzionate e rispetteranno l'essenza dei diritti di cui sopra. Saranno revocate non appena 
verranno meno le circostanze che le giustificano.  
 
In conformità del regolamento, gli interessati saranno informati dei principali motivi della 
limitazione, salvo che la comunicazione di tale informazione annulli l'effetto della limitazione in 
quanto tale. Qualora la comunicazione di tali informazioni sia rinviata, omessa o negata4, il 
Parlamento europeo informerà gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e ai 
motivi principali della limitazione una volta che quest'ultima sarà venuta meno. 
 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati al 
seguente indirizzo: edps@edps.europa.eu in merito alla portata della limitazione o di proporre ricorso 
giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.  
 
 

                                                           
1  Il termine "interessati" si riferisce alle persone fisiche i cui dati sono trattati dal Parlamento europeo. 
2  Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o 

identificabile ("interessato"). 
3  Articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.  
4  Articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.  
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