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Impronte digitali
ed Eurodac

Informazioni ai sensi dell’art. 29 (3) del regolamento 
(UE) n. 603/2013 per i cittadini di paesi terzi o apolidi 
che soggiornano illegalmente in uno degli Stati membri 
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Se soggiornate illegalmente in uno Stato di Dublino 1), le autorità possono 
prelevare le vostre impronte digitali e trasmetterle alla banca dati per le impronte 
digitali “Eurodac”. Ciò avviene esclusivamente per determinare se avete già fatto 
richiesta di asilo una volta. I dati sulle vostre impronte digitali non vengono 
memorizzate nella banca dati Eurodac, ma se avete già presentato una richiesta 
di asilo in un altro Stato, potete essere trasferiti nuovamente in quello Stato.

In caso di scarsa qualità delle vostre impronte digitali dovuta, tra le altre cose, al 
fatto che vi siate procurati deliberatamente lesioni alle dita, le vostre impronte 
digitali verranno prese nuovamente in un momento successivo.

L’Eurodac viene gestito da un’agenzia dell’Unione europea chiamata “eu-LISA”. I 
vostri dati devono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dalla legge. I vostri 
dati vengono consegnati solo al sistema centrale dell’Eurodac. Nel caso in futuro 
facciate richiesta di asilo in un altro Stato di Dublino, saranno prelevate anche 
le vostre impronte digitali per essere trasmesse all’Eurodac. I dati memorizzati 
nell’Eurodac non vengono scambiati con altri Stati o organizzazioni che non 
appartengono agli Stati di Dublino.

 1) Questi ultimi comprendono tutta l’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito) e i quattro Stati “associati” al Regolamento di 
Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

Informazioni sui 
referenti

Indirizzo e informazioni dettagliate 
sull’autorità accertante
Bundesamt für Migration und  
Flüchtlinge (BAMF)
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 943 0
Fax: +49 (0)911 943 10000
E-Mail: service@bamf.bund.de

Indirizzo e informazioni dettagliate 
sull’ispettore Eurodac
Bundeskriminalamt (BKA)
65173 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 55 0
Fax: +49 (0)611 55 12141
www.bka.de

Se le nostre autorità ritengono che ab-
biate potuto presentare domanda di 
asilo in un altro Stato e quest’ultimo 
potrebbe essere competente per l’esa-
me della vostra richiesta, riceverete in-
formazioni dettagliate sulla procedura 
che segue e in che modo siete coinvolti 
voi e i vostri diritti.
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È vietata la riproduzione. Per l’utilizzo o la riproduzione di singole immagini chiedere il 
consenso direttamente ai titolari del diritto d’autore
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Informazioni ai sensi dell’art. 4 del regolamento (UE) 
n. 604/2013 per i richiedenti asilo nell’ambito della 
procedura di Dublino 

“Mi trovo nell’ambito della 
procedura di Dublino: 
che signifi ca?”
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