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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL SERVIZIO PORTALE PAGAMENTI 

 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 c.d. Codice Privacy, 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. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati personali sono trattati al fine di erogare il servizio Portale Pagamenti, come definito 

da D.g.r. 24 luglio 2017 - n. X/6911. Il trattamento dei dati personali viene effettuato nei limiti 

di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali della 

scrivente Pubblica Amministrazione, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite 

possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare 

l’Utente – interessato solo in caso di necessità. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 

trasmessi attraverso reti telematiche per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono raccolti. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è il COMUNE DI FONTANELLA con sede in PIAZZA 26 

APRILE N.75 - FONTANELLA (BG)  

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)- sig. CAPETTI GIOVANNI CARLO- è contattabile 

al seguente indirizzo mail ijekc@tin.it e al numero di telefono: 338.6051567. 
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5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

 

L'Utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti 

nel portale, ma il mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'impossibilità di 

ottenere il servizio offerto mediante il Portale Pagamenti. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della scrivente 

Pubblica Amministrazione, Titolare del Trattamento, e saranno comunicati a Regione 

Lombardia, intermediario tecnologico, ed agli ulteriori soggetti da quest’ultima debitamente 

individuati, nel ruolo di Responsabile del Trattamento ex art. 28 del Regolamento, per le attività 

di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dedicati al Portale Pagamenti. 

 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 

personali solo in caso di reale necessità e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal 

Titolare. 

 

I Suoi dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e 

dall’Unione Europea.    

 

7. Tempi di conservazione dei dati 

 

I suoi dati saranno conservati fino alla data di conferma dell’avvenuta ricezione del pagamen-

to. 

8. Diritti dell'interessato 

 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 

applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 

accesso ai dati personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica info@comune.fontanella.bg.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo 

PIAZZA 26 APRILE N.75 FONTANELLA (BG) all'attenzione della Direzione Competente COMUNE DI 

FONTANELLA 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
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