Signora Elena Alquati
Via Val di Ledro, 11
20162 Milano
Italy

D 500549 05.05.2020
Bruxelles,

Gentile signora,
a nome del Segretario generale del Parlamento europeo, con la presente Le confermo la
ricezione della Sua petizione elettronica del 01.05.2020 "Cibo e Costituzione".
La Sua petizione è stata registrata con il numero 0504/2020. La preghiamo di conservare
questo numero riferimento e di indicarlo in qualsiasi comunicazione futura sull'argomento.
Abbiamo trasmesso la Sua petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento
europeo, che provvederà a informarLa per iscritto non appena avrà adottato la sua decisione.
Le facciamo tuttavia presente che, in ragione dell'elevato numero di petizioni ricevute ogni
anno dal Parlamento europeo, la procedura per l'esame di una petizione può richiedere tempo.
Una volta registrate, le petizioni diventano di norma documenti pubblici; pertanto sul retro della
presente troverà l'informativa sulla privacy del Parlamento europeo riguardo alla protezione
dei dati personali.
Per qualsiasi domanda sulla Sua petizione, non esiti a contattare la segreteria della
commissione per le petizioni via e-mail (peti-secretariat@europarl.europa.eu) o per posta
ordinaria (al seguente indirizzo: European Parliament, Committee on Petitions, Rue Wiertz
60, B-1047 Brussels, BELGIUM).
Distinti saluti,

L.Boháč
Capo Unità
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Informativa sulla privacy
Al trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 (in appresso "il regolamento").
Conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento, il Parlamento europeo fornisce agli interessati le seguenti informazioni:
1.

Responsabile del trattamento: Parlamento europeo,
Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione,
Segreteria della commissione per le petizioni.
Persona designata come responsabile del trattamento: sig.ra Leticia Zuleta de Reales Ansaldo.
Email: peti-secretariat@europarl.europa.eu

2.

Scopo del trattamento è l'attuazione del diritto di petizione attraverso:
la ricezione delle petizioni presentate e delle manifestazioni di sostegno;
il trattamento delle petizioni da parte della commissione per le petizioni secondo la procedura applicabile;
l'informazione dei firmatari circa le decisioni prese dalla commissione per le petizioni.

3.

I dati personali raccolti e utilizzati sono i seguenti.
Per il trattamento delle petizioni:
nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail; tutti i dati personali forniti dal firmatario nell'ambito della sua petizione;
nomi, cognomi e firme delle persone che sostengono la petizione.
A fini statistici:
titolo, fascia d'età e cittadinanza del firmatario.

4.

Se la petizione è dichiarata ricevibile, i dati possono essere comunicati:
ai deputati al Parlamento europeo;
alla Commissione europea;
alle autorità nazionali;
al Consiglio dell'UE;
al pubblico.

5.

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano e di ottenerne la rettifica rivolgendosi al responsabile del trattamento.

6.

Le petizioni sono documenti pubblici. Questo significa che l'identità del firmatario, il numero assegnato alla petizione e i dati personali in essa contenuti:
possono essere resi noti ai destinatari elencati al punto 4 del presente documento;
possono essere menzionati in riunioni pubbliche della commissione per le petizioni, che sono diffuse in web-streaming (ciò significa
che le riunioni possono essere seguite da chiunque sul sito del Parlamento europeo);
possono essere menzionati nelle sedute plenarie del Parlamento europeo e, quindi, registrati nel processo verbale pubblicato nella
Gazzetta ufficiale;
possono essere accessibili sul sito Internet del Parlamento europeo, all'indirizzo www.europarl.europa.eu.
I firmatari hanno la possibilità di chiedere, nella misura prevista dal regolamento del Parlamento europeo, che la loro identità non sia divulgata e/
o che la petizione sia esaminata in via riservata. Il "trattamento riservato" implica che la commissione per le petizioni esaminerà la petizione in
una riunione a porte chiuse. In tal caso possono accedere ai dati personali contenuti nella petizione i deputati al Parlamento europeo, la segreteria
della commissione per le petizioni, il personale del Parlamento europeo e della Commissione europea nonché le altre persone la cui presenza
alla riunione a porte chiuse è necessaria per il corretto trattamento della petizione. Il Parlamento europeo sottolinea tuttavia che, nonostante
l'applicazione di questa procedura, qualsiasi cittadino può chiedere all'Istituzione di rendere pubblici i dati personali in questione in conformità del
regolamento (CE) n. 1049/2001. In tal caso il Parlamento europeo potrebbe essere obbligato a divulgare tali dati personali.

7.

La base giuridica del trattamento delle petizioni è costituita:
dall'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
dagli articoli 215 e 216 del regolamento del Parlamento europeo.

8.

I dati personali possono essere conservati per la durata del processo di petizione e di eventuali procedimenti giudiziari avviati contro il Parlamento
europeo in relazione alla petizione. Dopo tale periodo i fascicoli relativi alle petizioni sono conservati a fini storici conformemente alle norme applicabili al
riguardo. In questo contesto la conservazione dei dati personali contenuti nelle petizioni potrebbe diventare necessaria a fini storici.

9.

Con la presentazione della petizione il firmatario acconsente al trattamento di tutti i suoi dati personali contenuti nella petizione, conformemente al
regolamento (CE) n. 45/2001. Il consenso include espressamente i dati personali sensibili di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001 (dati
personali che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure dati
relativi alla salute e alla vita sessuale"). Il firmatario conferma inoltre che tutti i dati personali riguardanti terzi contenuti nella petizione sono stati acquisiti
in modo legittimo nel rispetto della legislazione nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati personali.

10.

Il firmatario ha il diritto di opporsi al trattamento informando per iscritto il Parlamento europeo entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente
informativa sul trattamento dei dati personali. In presenza di tale opposizione scritta, il Parlamento europeo cesserà il trattamento della petizione, che sarà
considerata ritirata, e archivierà il fascicolo.

11.

Le persone cui si riferiscono i dati trattati hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile della protezione dei dati del Parlamento
europeo, all'indirizzo data-protection@ep.europa.eu, e al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), all'indirizzo edps@edps.europa.eu.

