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Aiutare le autorità
preposte all’applicazione
della legge e le autorità
amministrative
a proteggere lo spazio
Schengen in modo
migliore, a lottare
contro la criminalità
e a individuare le persone
scomparse.
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Domande sull’UE?
Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per
aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi
sull’Unione europea.
Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l’accesso
ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

UN AIUTO PER
MUOVERSI LIBERAMENTE
E PER VIVERE IN
SICUREZZA

Per maggiori informazioni sul SIS II e sui propri diritti:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
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Che cos’è lo spazio Schengen?

Che cos’è il sistema d’informazione
Schengen?
Il sistema d’informazione Schengen (e la seconda generazione del sistema, il SIS II) è alla base della cooperazione Schengen. Si tratta di un sistema informatico che consente alle autorità di controllo delle frontiere nazionali, alle autorità doganali,
nonché alle forze di polizia responsabili dei controlli ai confini
esterni dello spazio Schengen e all’interno di esso di diffondere segnalazioni riguardanti persone ricercate o scomparse e
oggetti quali veicoli e documenti rubati. Il SIS II, pertanto, continua a svolgere il ruolo fondamentale di compensare l’abolizione dei controlli alle frontiere interne facilitando al contempo la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen.
Il SIS II fornisce informazioni sui soggetti che non hanno il diritto
di ingresso o di soggiorno nello spazio Schengen o su quelli ricercati in relazione ad attività criminali. Il SIS II contiene altresì informazioni sulle persone scomparse, in particolare minori o altri
soggetti vulnerabili che necessitano di protezione. Vengono
archiviate nel SIS II anche informazioni più dettagliate riguardati
taluni oggetti come, per esempio, automobili, armi da fuoco,
imbarcazioni e documenti d’identità probabilmente persi o rubati o impiegati nello svolgimento di un’attività criminale.
In pratica, un’autorità doganale o di polizia, un’autorità giudiziaria o qualsivoglia altra autorità amministrativa di un paese
può procedere alla “segnalazione”, con la quale descrive la
persona o l’oggetto ricercato. Tra le ragioni per effettuare una
segnalazione figurano le seguenti:
• rifiutare l’ingresso a persone che non hanno il diritto di ingresso o soggiorno sul territorio Schengen;
• trovare e trattenere una persona per cui sia stato emesso
un mandato di cattura europeo;
• fornire assistenza nel localizzare soggetti su richiesta
dell’autorità giudiziaria o delle autorità preposte all’applicazione della legge;
• trovare e proteggere una persona scomparsa;
• trovare beni rubati o persi.
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A volte, nel commettere crimini o nel tentativo di entrare o
risiedere nello spazio Schengen, viene impiegata un’identità
falsa. Tale usurpazione spesso è connessa alla perdita o al furto di documenti di identità. Se una situazione di questo tipo
determina la registrazione di una segnalazione nel SIS II, la persona innocente vittima del furto di identità può incorrere in
problemi. Sono state tuttavia poste in essere procedure dettagliate per proteggere gli interessi di queste persone innocenti
(vedere sotto).
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Lo spazio Schengen è una vasta area del continente europeo
in cui sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne comuni. I paesi aderenti applicano norme condivise per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, nonché per
l’emissione dei visti e per la cooperazione tra le forze di polizia
e i servizi giudiziari in materia penale (nel sito Internet indicato
in calce al presente opuscolo è disponibile un elenco completo dei paesi che aderiscono allo spazio Schengen).

Che succede se il mio nome viene
usurpato da qualcuno coinvolto in
un crimine o nell’ingresso illegittimo
nello spazio Schengen?

I dati archiviati nel SIS II sono quelli necessari a identificare una
persona (compresa la foto e le impronte digitali) nonché le informazioni pertinenti sulla segnalazione (comprese le misure
da adottare).

Quali autorità hanno accesso ai dati
del SIS II?
L’accesso al SIS II è limitato alle autorità preposte all’applicazione della legge, alle autorità giudiziarie e a quelle amministrative. Tali autorità possono avere accesso esclusivamente ai dati
del SIS II di cui hanno bisogno per lo svolgimento specifico
del loro incarico. Le agenzie europee EUROPOL e EUROJUST
hanno diritti di accesso limitati per svolgere determinati tipi
di ricerche.

Come viene garantita la protezione
dei dati personali?

Come chiedere l’accesso,
la correzione o l’eliminazione
dei dati personali e cosa fare
in caso di usurpazione degli stessi
Se si ritiene che le proprie informazioni personali siano state
usurpate e debbano essere corrette o cancellate, è possibile
richiedere l’accesso alle stesse in qualunque paese Schengen
contattando l’autorità competente (in generale, l’autorità nazionale preposta alla protezione dei dati o l’autorità responsabile della qualità dei dati nazionali inseriti nel SIS II). Se ci si
trova al di fuori dello spazio Schengen, è possibile contattare
il consolato di un paese Schengen nello Stato in cui si risiede
al momento. L’interessato riceverà un riscontro alla propria richiesta entro tre mesi.

Per maggiori informazioni sul SIS II e sui propri diritti:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii

Le autorità di ciascun paese che utilizza il SIS II sono obbligate
a controllare la qualità delle informazioni che inseriscono nel
sistema. Nello spazio Schengen esistono rigidi requisiti relativi
alla protezione dei dati. Se vengono conservati dati su un soggetto, la persona interessata ha il diritto di richiedere l’accesso
ai dati per verificarne la correttezza e la legittimità. Se non sussistono tali condizioni, il soggetto ha il diritto di richiederne la
correzione o cancellazione.
L’accesso può essere rifiutato solo quando è indispensabile
per lo svolgimento di un incarico legittimo connesso a una
segnalazione, nonché per proteggere i diritti e la libertà di altre persone.
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