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Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
per l’utilizzo della piattaforma
“Portale dei pagamenti pagoPA”
Ai Soggetti interessati: utenti della piattaforma “Portale dei pagamenti pagoPA”
Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative
alla libera circolazione dei dati.
In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità
di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara.
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)
E-mail: rettore@unife.it
PEC: ateneo@pec.unife.it
Tel.: 0532293242
Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A.
Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO)
E-mail: dpo-team@lepida.it
PEC: segreteria@pec.lepida.it
Tel.: 0516338844
Trattamento dei dati personali
Categorie di dati trattati
L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati:
dati personali:
- dati anagrafici (nome e cognome, denominazione codice fiscale, partita IVA)
- dati di contatto (indirizzo, indirizzo posta elettronica, telefono, cellulare, fax) –
facoltativi
- dati relativi alla transazione per il pagamento che si intende effettuare nei confronti
dell’Università di Ferrara (ID_transazione, esito, numero avviso, importo, scadenza,
causale, data pagamento)
- dati di navigazione conseguenti all’uso dei protocolli di comunicazione di Internet
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:
1. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il Titolare del
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
2. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e
del GDPR), D.lgs n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, D.L. n.179/2012.
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Finalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR, è effettuato
per le seguenti finalità:
-

-

all’effettuazione di pagamenti dovuti all’Università mediante l’accesso al sistema di
pagamento della Pubblica Amministrazione italiana pagoPA;
per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per consentirle l’utilizzo del servizio
“Portale dei Pagamenti”;
per finalità obbligatorie per legge quali l’espletamento degli obblighi derivanti
dall’adesione dell’Università al sistema pagoPA, per rispondere ad eventuali richieste
dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria, in relazione ad attività investigative
e per l’accertamento di reati informatici. I dati di navigazione vengono utilizzati al fine
di controllare il corretto funzionamento del servizio e a supporto della sicurezza;
per adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalle normative
comunitarie;
per la gestione di eventuali reclami e/o contenziosi.

Conferimento dei dati
Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, in
mancanza di essi, non sarà possibile utilizzare il servizio dei pagamenti pagoPA.
Modalità di trattamento dei dati
I suoi dati sono trattati:
- con strumenti informatici e telematici
- su supporti cartacei (eventuale in alcuni casi)
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Università, da parte di soggetti interni
all’Università stessa, autorizzati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni
operative in ordine a misure e accorgimenti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
I suoi dati sono altresì comunicati a soggetti terzi, esterni all’Università, che agiscono in
qualità di Responsabili del trattamento.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
dati potranno essere comunicati:
a) alla Banca che agisce in qualità di Ente Tesoriere dell’Università di Ferrara;
b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
d) ad ogni altro soggetto pubblico nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.
I dati non saranno oggetto di diffusione.

Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non è previsto il trasferimento dei dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Periodo di conservazione
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio
di necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutta la
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durata prevista per adempiere agli obblighi di legge in tema di conservazione (es. obblighi
fiscali, antiriciclaggio e relativi alle transazioni finanziarie).
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati
personali
Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati
di contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati;
2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti;
3. diritto di cancellazione dei suoi dati;
4. diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR;
5. diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati.
Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del GDPR).

