Informativa al trattamento dati per i servizi notificati tramite
App IO ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(da ora in avanti “RGPD”)
TRATTAMENTO OGGETTO DELL’INFORMATIVA
Il trattamento oggetto della presente informativa consiste nel servizio di comunicazione dei
dati relativi agli utenti alla APP IO, l'app gestita dalla società PagoPA.
Tale comunicazione consente agli utenti di ricevere, tramite notifica da parte delle varie
pubbliche amministrazioni aderenti, informazioni sui servizi telematici da esse erogati
attraverso la APP.
PagoPA è Titolare del trattamento dei dati per la parte relativa alla gestione e allo sviluppo
dell’APP, mentre i singoli Enti sono titolari per i servizi che erogano tramite notifica dei dati
alla piattaforma.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SILVI
Sito istituzionale: https://www.comune.silvi.te.it
Telefono: 085 93571 - 085 9357200
Indirizzo PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)
Il Responsabile Protezione Dati è contattabile scrivendo al seguente indirizzo:
rpd@sinetinformatica.it

DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali trattati sono i dati identificativi degli utenti (nome, cognome, codice fiscale)
oltre che le informazioni notificate sulla APP IO dall’ente, relative ai servizi attestati sulla
piattaforma, il cui elenco è disponibile al seguente indirizzo:
https://io.italia.it/enti/comune-di-silvi/

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a rendere fruibili informazioni sui servizi on
line attivati dal Titolare sulla APP IO, attraverso comunicazione di dati personali ed eventi
correlati ai servizi che verranno notificati all’interessato sulla dashboard della APP.
In questo modo, la APP costituirà un unico punto di ricezione di informazioni dei servizi
delle PA che aderiranno all’iniziativa coordinata dalla società PagpPA per conto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sono necessari per l’erogazione dei servizi di pubblico interesse da
parte del Titolare, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e) del RGPD. In particolare, i dati personali
sono trattati nel rispetto delle seguenti condizioni previste dal RGPD:
D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, art. 2 ter: esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri;
D.Lgs n. 82/2005, art. 64-bis - Codice dell’Amministrazione Digitale.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati sono comunicati alla APP IO da parte del Titolare in ottemperanza agli obblighi di
legge sanciti dal D. Lgs. 82/2005. L’interessato non conferisce alcun dato in relazione al
presente trattamento.
Il ricorso ai servizi on line da parte dell’interessato è facoltativo e si concretizza attraverso
l’utilizzo della APP IO, di cui la società PagoPA è Titolare autonomo. Il mancato utilizzo
della APP comporta l’impossibilità per l’interessato di ricevere le notifiche dei servizi
attraverso la APP, ma non pregiudica la possibilità da parte dello stesso di fruirne in forme
alternative telematiche attraverso i servizi on line erogati dall’ente.

TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’ente, da collaboratori o da soggetti
esterni per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come
responsabili del trattamento.
I dati saranno comunicati alla società PagoPA in ottemperanza agli obblighi di legge
sanciti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
I dati personali trattati dal Titolare per le predette finalità non sono trasferiti in Paesi extraUE o esterni allo Spazio Economico Europeo (SEE) o ad Organizzazioni internazionali.
I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno formare oggetto di istanza di
accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5,
comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati dall’ente per il periodo di tempo necessario all’erogazione
continuativa sulla APP IO. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del RGPD.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può esercitare i diritti sanciti dagli artt. 15 – 22 RGPD precisamente:
 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
- degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 del RGPD;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
 ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
L’interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento o al
Responsabile Protezione Dati ai riferimenti sopra indicati.
L’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, qualora ne ravvisi la necessità, ai riferimenti riportati di seguito. Indirizzo: Piazza
Venezia n. 11 (RM) - www.garanteprivacy.it Telefono: (+39) 06.69677.2917 - Email:
urp@gpdp.it
-

