INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General
Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta
a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati già detenuti, ottenuti o
acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’art. 6
“Liceità del trattamento”.
1.

Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati all’atto dell’ingresso nel Portale è facoltativo, ma in sua mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).

2.

Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata acquisendo i dati da lei stesso dichiarati, in qualità di
Utilizzatore Finale, all’atto dell’utilizzo delle credenziali fornite con SPID, CNS, Nome Utente/Password/PIN
quando accede al Portale Regionale dei Pagamenti per pagoPA.
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario e implicito per tutte le fasi del ciclo di vita del pagamento
(creazione, esecuzione, chiusura e archiviazione) sia che questo avvenga in favore della Regione Basilicata,
sia che venga effettuato a beneficio di un altro Ente Creditore all’interno del sistema pagoPA ed è comunque
effettuato nel rispetto e per gli scopi previsti dalla Legge.
Base giuridica del trattamento: Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, art. 119 e smi, Codice
dell’Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005 e smi, L. 221 del 17/12/2012 e quanto stabilito dall’Ordinamento
nazionale in materia.

3.

Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti e/o già acquisiti dall’Ente Creditore sono trattati per le finalità del pagamento con
pagoPa, effettuabile anche attraverso il Portale Regionale dei Pagamenti e in favore di ogni Ente presente nel
catalogo del Portale stesso. Il trattamento è finalizzato al perseguimento delle seguenti azioni:
 consentire l’identificazione dell’Utilizzatore Finale;
 generare, eseguire e chiudere il ciclo di vita del pagamento;
 generare l’avvisatura sia digitale che analogica;
 effettuare il pagamento attraverso il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), prescelto;
 gestire i flussi di rendicontazione e le ricevute telematiche emesse dal PSP;
 fornire ricevuta con valore liberatorio all’Utilizzatore Finale;
 consultare i pagamenti effettuati.

4.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 comma 2) del GDPR
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti e/o trattati esclusivamente dagli operatori della Regione
Basilicata, dagli operatori degli Enti Creditori, dai PSP e, inoltre, dalle persone individuate quali autorizzati al
trattamento dati. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire
a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione
in qualità di Responsabili del trattamento esterno e garantendo il medesimo livello di protezione. il Titolare potrà
comunicare i suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.

6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque
all'interno dell'Unione Europea. I dati sono resi disponibili al Nodo dei Pagamenti SPC al fine di consentire il
pagamento stesso. La Regione Basilicata, in qualità di intermediario Tecnologico per gli Enti creditori
intermediati, conserva sui propri server i dati personali contenuti nei documenti di pagamento.

7. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta regionale della Basilicata,
con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza, (PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it,
centralino +39 0971.661111). Il Responsabile del trattamento dei dati personali, per la Regione Basilicata è il
dirigente protempore dell'Ufficio Amministrazione Digitale per i dati di propria competenza.
8. Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del
17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email:
rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).
9. Diritti dell'Interessato
In quanto interessato/ta al trattamento dati, la informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del
trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla
cancellazione;
Diritto
di
limitazione
di
trattamento)
inviando
una
mail
all’indirizzo
ufficio.amministrazione.digitale@regione.basilicata.it
10. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo Portale
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Definizioni
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri,
il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri. GDPR UE/2016/679
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. GDPR UE/2016/679
Incaricato o Autorizzato al trattamento: è il soggetto persona fisica che effettua materialmente le
operazioni di trattamento sui dati personali.
Responsabile protezione dati: (Data Protection Officer è una figura introdotta dal Regolamento
generale sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, la sua responsabilità principale è quella di osservare,
valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno
di una organizzazione affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e
nazionali.
Tra i principali compiti vi sono :a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al
Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati; b) sorvegliare l'osservanza del presente Regolamento, di altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del
trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; d) cooperare con
l'autorità di controllo; e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Ente Creditore: le Amministrazioni definite all’art. 2, comma 2 del CAD, nonché quelle identificate dalla
Circolare interpretativa n. 1 del 09/03/15 Ministero Economia e Finanze, nonché i gestori di pubblici
servizi e le società non quotate a controllo pubblico. Linee Guida AgID per pagoPA
Utilizzatore Finale: cittadino, impresa, Amministrazione Pubblica che intende utilizzare gli strumenti di
pagamento messi a disposizione dal PSP per effettuare un pagamento a favore di un Ente Creditore.
Linee Guida AgID per pagoPA
Prestatore dei Servizi di Pagamento abilitato (PSP): il soggetto che eroga servizi di pagamento, come
definito dall’art. 114-sexies del Testo Unico Bancario, veicolando i relativi flussi attraverso il Nodo dei
Pagamenti-SPC in quanto aderente al sistema in seguito alla sottoscrizione di apposito Accordo di
Servizio con AgID. Linee Guida AgID per pagoPA
Nodo dei Pagamenti SPC: Piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le
Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 81, comma 2-bis del Codice
Amministrazione Digitale. Linee Guida AgID per pagoPA
Ciclo di vita dei pagamenti: Nell’ambito delle relazioni tra Utilizzatore Finale ed Enti Creditori, la
necessità di effettuare pagamenti a favore di questi ultimi è sempre associata a procedimenti
amministrativi che prevedono il rispetto di regole per il loro corretto svolgimento. Il Ciclo di vita del
pagamento si divide in Esigenza, Generazione, Pagamento, Regolamento contabile, Riconciliazione,
Rilascio quietanza. Specifiche attuative AgID per pagoPA

