NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
–
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Tutti hanno diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dell’Unione è disciplinato dal regolamento 2018/1725 (GU 2018, L 295, pag. 39).
La presente nota illustra come e perché i vostri dati sono utilizzati nell’ambito di tale
trattamento.
Chi è il titolare del trattamento?
Il titolare del trattamento per questo trattamento è la Biblioteca della Corte di giustizia.
Perché abbiamo bisogno dei vostri dati?
Abbiamo

bisogno

dei

vostri

dati

seguenti:

cognome

e

nome,

qualifica

(l’istituzione/l’università), durata prevista di utilizzo della Biblioteca nei dodici mesi
successivi e indirizzo di posta elettronica. Questi dati sono necessari per la vostra
ammissione alla Biblioteca della Corte di giustizia dietro previa autorizzazione.
Tale trattamento è necessario per il raggiungimento delle finalità della Biblioteca, in
particolare quella di essere accessibile agli utenti esterni che soddisfano determinati
requisiti.
Se non desiderate fornire i vostri dati, non vi sarà possibile accedere alla Biblioteca
della Corte di giustizia.
Chi ha accesso ai vostri dati?
I vostri dati non sono accessibili al pubblico. Solo la Biblioteca della Corte di giustizia ha
accesso ai vostri dati.
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Per quanto tempo sono conservati i vostri dati?
La vostra candidatura è conservata per il tempo massimo di un anno.
Quali sono i vostri diritti?
Conformemente alle disposizioni applicabili, avete il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai vostri dati, la loro rettifica, la loro cancellazione o una
limitazione del trattamento.
Potete inoltre opporvi al trattamento per motivi imperativi attinenti alla vostra
situazione specifica.

Come esercitare i vostri diritti? Chi contattare?
Potete contattare il titolare del trattamento con le modalità seguenti:
Modulo di contatto: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/contacts
Indirizzo postale:

Corte di giustizia dell’Unione europea
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

Forniremo una risposta alle vostre domande al più presto e, in ogni caso, entro il
termine di un mese. Se necessario, tale termine può essere prorogato.
Potete anche rivolgervi al responsabile della protezione dei dati della Corte di giustizia
dell’Unione europea: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
Garante europeo della protezione dei dati
Avete il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati se
ritenete che il trattamento dei dati personali che vi riguarda non rispetti il regolamento
2018/1725.
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