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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR 679/2016 

Gestione Contabile/finanza e PagoPA 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy con le modifiche ed integrazioni apportate dal DLGS 
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda 
visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per 
le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li 
potrà esercitare. I dati saranno trattati in ottemperanza art 5 del GDPR 2016/679 secondo i 
principi di: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, 
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Inoltre sono state adottare le 
misure e gli accorgimenti necessari al rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini 
Via dei Prati, 5 00020 Jenne (RM), tel 0774/827219-21 – fax 0774/827183 – e-mail: 
monti.simbruini@simbruini.it – CF 94006850583 rappresentato dal Presidente pro tempore 
Domenico Moselli.   

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – DPO o RPD 
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) 
del RGPD, individuando un soggetto idoneo, raggiungibile ai seguenti recapiti: 
Avv. Sarah Grieco 
Telefono: 0776 22827 
PEC: sarahgrieco@pecavvocaticassino.it  
Mail: studio.cifalitti@libero.it 
Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali con procedura telematica. 
I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell'articolo 39, par. 1, 
del GDPR, sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del Portale. 
Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri 



compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute 
al Responsabile si intendono pertanto riservate. 
 

TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Categorie di interessati: Utenti 
L'Ente Parco tratterà i dati personali (come definiti dall’articolo 4 (1) del GDPR) quali verranno 
da Lei forniti mediante la compilazione dei campi e delle maschere presenti nelle pagine web 
dedicate al funzionamento del servizio PagoPA, quelli già presenti negli archivi dell'Ente e 
destinati alla verifica e gestione dei pagamenti ed emissione di avvisi od atti impositivi, 
nonché quelli generati dal sistema di pagamento PagoPA. 
In conformità alle Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, rilasciate da AgID, sono interessati 
dal trattamento dei propri dati personali i seguenti soggetti: 
a) il soggetto "pagatore", ossia la persona fisica che effettua, direttamente o tramite un delegato 
(soggetto versante), un pagamento in favore dell'Ente creditore, per somme di denaro a vario 
titolo dovute; 
b) il soggetto "versante", ossia la persona fisica che effettua un pagamento su delega del 
pagatore; 
c) "utilizzatore finale" ovvero la persona fisica che, quale pagatore o versante, effettui il 
pagamento di somme a favore dell'Ente creditore 
Dati identificativi (Cognome, Nome, codice fiscale, partita iva); dati di contatto e recapiti 
anche digitali (numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica); dati relativi alle transazioni di 
pagamento effettuate attraverso il servizio PagoPA (Identificativo della transazione o ordine, 
esito, numero o codice dell'avviso di pagamento, identificativo univoco di pagamento (IUV), 
identificativo univoco di riscossione (IUR), importo, scadenza, causale, data di pagamento, 
ricevuta telematica di pagamento (RT), in generale, i dati relativi al ciclo di vita del 
pagamento). 
Il Titolare tratterà altresì ogni informazione personale necessaria alla puntuale erogazione del 
servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma di pagamenti elettronici, ovvero 
necessaria per l'attivazione e la conclusione delle procedure di reclamo, rimborso, storno e 
revoca di una ricevuta telematica. 
I sistemi informatici e le procedure software relative al funzionamento della piattaforma 
utilizzata per consentire il i pagamenti digitali acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate 
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria 
di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al servizio, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente. 
 
Nell'ambito della gestione dei pagamenti digitali, l'Ente Parco non tratterà le categorie 
particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR, quali i dati che rivelino l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché trattare dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della Sua persona. 
Da ultimo, l'Ente Parco, non tratterà i dati di cui all’articolo 10 del GDPR, ovvero quelli relativi 
alle condanne penali ed ai reati od a connesse misure di sicurezza. 
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FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Entrate / Tributi - Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente Parco; 
Azioni: 

 Archivio e protocollo - Gestione della corrispondenza; tenuta del registro di protocollo; 

tenuta degli archivi e dei sistemi documentali dell'Ente Parco nonché l'archiviazione di 

atti e documenti nel pubblico interesse; conservazione sostitutiva; gestione del 

patrimonio culturale nazionale; conservazione, ordinamento e comunicazione dei 

documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in 

archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di 

ricerca scientifica, nonché per fini statistici; 

 Gestione del sistema elettronico dei pagamenti digitali. In particolare, il trattamento è 

finalizzato a: 

o consentire l’identificazione del soggetto pagatore; 

o gestione della posizione debitoria (creazione, aggiornamento, blocco, 

trasferimento e chiusura); 

o generare l'avvocatura di pagamento, sia digitale che analogica; 

o effettuare il pagamento attraverso il Prestatore di Servizi di Pagamento prescelto; 

o gestire i flussi di rendicontazione e le ricevute telematiche emesse dal PSP; 

o gestire i reclami, le richieste di rimborso o di annullamento (storno) del 

pagamento; 

o gestire le richieste di revoca della ricevuta telematica (RT); 

o fornire ricevuta con valore liberatorio al soggetto pagatore; 

o consentire la consultazione dei pagamenti effettuati; 

 Sistema informativo - gestione del sistema informativo dell'Ente Parco (sistemi di 

salvataggio e ripristino, sicurezza, utenti e accessi alle risorse, progettazione, 

acquisizione, installazione e mantenimento, amministrazione di fornitori, contratti, 

ordini, consegne, fatture) compresa la gestione dei sistemi di posta elettronica (PEC e 

PEO), delle credenziali di identità digitale, dei sistemi di trasmissione dati e 

documentali, dei sistemi per la conservazione (locale e sostitutiva) di atti e documenti 

informatici; Supporto agli altri servizi dell'Ente; 

 Accesso agli atti e documenti amministrativi; accesso civico e accesso generalizzato; 

 Privacy - Attività legate all'applicazione della normativa in materia di protezione dei 

dati personali in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 

comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; 



 Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla 

difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa 

in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione; 

CONDIZIONI DI LICEITA' DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del GDPR la base giuridica a sostegno del 
trattamento dei dati personali è generalmente rappresentata dal fatto che il trattamento 
medesimo è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Ente Parco (riscossione di imposte, tasse, 
tributi, contributi, sanzioni amministrative). 
 
L'accettazione dei pagamenti digitali costituisce inoltre adempimento di un obbligo di Legge, 
quale previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione 
Digitale). 
In relazione alle procedure di assistenza, reclamo, rimborso, revoca di una ricevuta telematica 
e storno, il trattamento dei dati personali dell'interessato è necessario per l'esecuzione di un 
obbligo di natura contrattuale, connesso all'erogazione dei servizi medesimi. 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 
L'Ente parco non trasferisce dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
Tuttavia, ove ciò si rendesse indispensabile per il perseguimento delle sopra descritte finalità, 
tale trasferimento avverrà unicamente a fronte dell'esistenza accordi internazionali o decisioni 
di adeguatezza da parte della Commissione (ex art. 45 del GDPR) o a fronte della stipula di 
norme vincolanti d'impresa ("Binding Corporate Rules" o "BCR" ex art. 47 del GDPR) che 
garantiscano ai dati personali comunicati o traferiti, un grado di protezione adeguato. 
 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno conservati in conformità alle norme in materia di documentazione 
amministrativa ed archivi degli enti pubblici territoriali (a mero titolo esemplificativo, si 
vedano gli articoli 822 e seguenti del Codice civile, il DPR 28.12.2000 n. 445, il D.Lgs. 
22.01.2004 n. 42, il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e la normativa, anche regolamentare, di settore). 
Le informazioni relative a ciascun pagamento sono conservate sino al compimento del termine 
di prescrizione. È fatto salvo il rispetto di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari 
che impongano tempi di conservazione ridotti in relazione a specifici trattamenti di dati 
personali. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
 persone fisiche autorizzate dall'Ente Parco al trattamento di dati personali previa 

specifica ed apposita istruzione sulle modalità e finalità del trattamento (es. dipendenti, 

collaboratori e amministratori del sistema informatico); 

 i seguenti soggetti terzi, alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del 

trattamento mentre altri agiscono in qualità di autonomi titolari o contitolari del 

trattamento: 

 consulenti liberi professionisti iscritti ad apposito albo (commercialisti, avvocati, notai); 

 società appaltatrici in caso di affidamento dei servizi, anche parziali, ad imprese 

esterne, ivi compresa l'assistenza e manutenzione delle strutture tecnologiche utilizzate 

dall'Ente Parco (a mero titolo esemplificativo, servizi cloud, hw-sw, …); 

 società, consorzi ed enti affidatari di servizi pubblici a rilevanza locale; 
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 istituti di credito con funzione di tesoreria e, in generale, prestatori di servizi di 

pagamento (PSP); 

 Nodo dei pagamenti SPC; 

 soggetti pubblici che rendano disponibile, in sussidiarietà, il servizio di intermediazione 

ad altre pubbliche amministrazioni (Intermediari tecnologici); 

 soggetti privati che rendano disponibile il servizio di intermediazione alla pubblica 

amministrazione (Partner tecnologici); 

 forme associative attraverso le quali questo Ente Parco eroghi servizi o svolga funzioni 

pubbliche in forma associata; 

 soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza 

di disposizioni di legge o di ordini delle autorità (a mero titolo esemplificativo, 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001, Agenzia delle Entrate, 

Autorità giudiziaria, Autorities indipendenti). 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 
Il trattamento è eseguito dal Titolare per l’osservanza di un obbligo di legge. 
 

MODALITÀ 
Personale autorizzato/designato tratterà le informazioni personali con strumenti informatici e 
cartacei. 
 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del 
GDPR 679/2016. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
I suoi diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso, 
cancellazione, opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e può esercitarli 
rivolgendosi, come indicato, direttamente al titolare o all’RPD. Inoltre è possibile esporre 
reclamo diretto al Garante, il GDPR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto salvo ogni altro 
ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo 
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del 



luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo ulteriore suo diritto si 
avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:  
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524  
 

    
                                     IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

                                                                                Dott. Domenico MOSELLI 
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