
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI UTILIZZANTI IL POS di PagoPA”   

 

L’Università, in quanto pubblica amministrazione e come previsto dalla normativa, aderisce a pagoPA il 

sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 

pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

Per poter conferire un pagamento a Pago PA attraverso un POS è necessario raccogliere alcuni dati di coloro 

che utilizzano il POS stesso. 

La presente informativa è resa, ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento 

UE 2016/679 a coloro che interagiscono con il servizio “Pago PA – Università degli Studi di Parma” attraverso 

i POS di cui l’università si è dotata. 

L’Università, per quanto di competenza, si impegna ad improntare il trattamento dei dati acquisiti al rispetto 

dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e 

dei diritti degli utenti.  

 

 1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia,  

Tel. +390521902111   

Email: protocollo@unipr.it 

PEC: protocollo@pec.unipr.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti:  

Email: dpo@unipr.it 

Pec: dpo@pec.unipr.it 

 

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

I dati oggetto di trattamento sono i dati da Lei forniti per effettuare pagamenti nei confronti dell’Università 

attraverso il circuito PagoPA, ovvero: 

a) dati anagrafici, (denominazione, codice fiscale) 

b) dati personali e di contatto (indirizzo, località, provincia, CAP); 

c) dati relativi alla transazione per il pagamento che si intende effettuare nei confronti dell’Università 

(importo, causale); 

L'Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 

personali forniti dall’interessato per l’effettuazione di pagamenti dovuti nei 

confronti dell’Ateneo. 
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3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

3.1 I dati raccolti sono utilizzati per le seguenti finalità: 

a) gestione della procedura per l’effettuazione di un pagamento in favore dell’Università degli Studi di 

Parma; 

b) espletamento degli obblighi derivanti dall’adesione dell’Università al Sistema di pagamenti elettronici 

PagoPA; 

c) perseguimento dell’interesse pubblico a fronte di richieste dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia 

Giudiziaria in relazione ad attività investigative; 

3.2 Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:  

a) Per la finalità di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 dalla necessità di adempiere all’esecuzione 

di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera b) del GDPR; 

b) Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3.1, dalla necessità di adempiere a un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c). 

 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 

gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da 

garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato con misure organizzative e tecnologiche volte 

a proteggere i dati.  

I sistemi informatici utilizzati sono dotati di misure atte a garantire la confidenzialità dei dati e a prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 

5.1 Il conferimento dei dati di cui alle a) e c) del punto 2) è obbligatorio per completare la procedura di 

pagamento; i dati di cui alla lettera b) del punto 2) sono volontari e utili per gestire la pratica 

amministrativa collegata al pagamento. 

5.2 Non verrà adottato alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 

e 4, del GDPR. 

 

6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 



6.1 I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti 

e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Parma, autorizzati dal titolare ai 

sensi dell’art. 29 GDPR 2016/679. 

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3 verranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio in qualità 

di partner tecnologico (soggetto che, in nome e per conto dell’Ente Creditore, si occupa di gestire 

applicativamente il dialogo tecnico con la piattaforma pagoPA), che opererà quale Responsabile del 

Trattamento nominato ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679. 

6.2 L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche 

qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 

istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 

comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

6.3 La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso fornitori 

di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, 

potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del 

trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta 

presso la sede del titolare. 

I dati non saranno oggetto di diffusione.  

6.4 Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-UE o verso organizzazioni 

internazionali.  

 

7. CONSERVAZIONE  

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. La 

verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente.  

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di Interessato, Lei è dotato dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, quali:  

- Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che la riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e 

alle seguenti informazioni:  

a. le finalità del trattamento;  

b. le categorie di dati personali in questione;  



c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  

d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo;  

- Diritto di rettifica e cancellazione: Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 

che la riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei 

dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano se sussiste uno dei seguenti 

motivi:  

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati;  

b. i dati sono trattati illecitamente;  

c. ha revocato il consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non vi è altro 

fondamento giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento;  

d. si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente;  

e. I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. Il Titolare ha tuttavia il 

diritto di disattendere l'esercizio dei suddetti diritti di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di 

espressione e di informazione ovvero per l'esercizio di un obbligo di legge o per difendere un proprio 

diritto in giudizio;  

- Diritto alla limitazione del trattamento: Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a. per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali che la riguardano 

di cui ha contestato l'esattezza;  

b. in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali;  

c. anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, in ogni caso ha la 

necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria;  

d. per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 

Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento;  

- Diritto di reclamo: Lei ha diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo in materia, il Garante della 

Privacy (www.garanteprivacy.it).  

 

9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO  

L'apposita istanza è presentata, anche tramite mail, al Titolare o in alternativa al DPO, ai dati di contatto 

sopra riportati, utilizzando l’apposito modello pubblicato al seguente link 



https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/04-02-
2020/modello_richiesta_diritti_interessati.pdf  
 

Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere 

esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell’istanza. Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it) 

secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679   
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