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Informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi
fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una
frontiera esterna, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3,
del Regolamento (UE) n. 603/2013
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Se avete almeno 14 anni di età e siete fermati per attraversamento
irregolare di una frontiera, le vostre impronte digitali saranno rilevate e
trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata “Eurodac”.
Dovete collaborare a questa procedura: siete obbligati per legge a lasciare
che siano rilevate le vostre impronte digitali.
Se le impronte non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente
danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilevate nuovamente in
futuro.
Se in futuro presentate nuovamente domanda di asilo, le vostre impronte
digitali saranno nuovamente rilevate. Se chiedete asilo in un paese diverso
da quello in cui le impronte sono state rilevate la prima volta, potreste
essere ritrasferiti nel primo paese in cui sono state rilevate le vostre
impronte.
I dati relativi alle impronte digitali saranno conservati per 18 mesi, poi
saranno automaticamente cancellati dalla banca dati. Eurodac conserverà
solo i dati relativi alle vostre impronte digitali e al vostro sesso: il nome,
la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non sono trasmessi alla
banca dati né conservati.
In qualsiasi momento potrete chiedere al paese che rileva le vostre
impronte digitali di comunicarvi i dati che vi riguardano registrati in
Eurodac. Potete chiedere che tali dati siano rettificati o cancellati; devono
essere cancellati, ad esempio, se acquisite la cittadinanza di uno Stato
membro dell’UE o di un paese associato, o se ottenete un permesso di
soggiorno per uno di questi paesi e se non avete chiesto asilo.
Eurodac è gestito da un’agenzia dell’Unione europea denominata euLISA. I vostri dati possono essere usati esclusivamente ai fini previsti dalla
normativa e sono trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in
futuro chiederete asilo in un altro Stato membro dell’UE o in un paese
associato 1), le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per
1)
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I dati relativi alle vostre impronte digitali potrebbero essere condivisi, se la normativa
lo consente, tra i 28 Stati membri dell’UE e i 4 paesi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera
e Liechtenstein).

una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri
paesi o altre organizzazioni al di fuori dell’UE e dei paesi associati.
A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l’Ufficio europeo di
polizia (Europol) potranno sottoporre a un confronto le vostre impronte
digitali, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac a fini di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati
gravi.

Informazioni sulle persone da contattare
Identità e coordinate dell’ufficio
del responsabile del trattamento
dei dati Eurodac
Dipartimento della Migrazione
presso il Ministero dell’Interno
Via L. Sapiegos 1, 10312 Vilnius
Tel. +370 5 271 7112
E-mail: md.rastine@vrm.lt
http://www.migracija.lt

Coordinate dell’autorità nazionale
di controllo (protezione dei dati)
Ispettorato statale per la
protezione dei dati
Via A. Juozapavičiaus 6, 09310 Vilnius
Tel. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445
E-mail: ada@ada.lt
https://www.ada.lt/
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