Comune di
San Donato Milanese
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

PagoPA - accesso al portale dei pagamenti
per l’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
(art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati che conferirà saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Si evidenzia che la compilazione dei dati di contatto (telefono/cellulare/indirizzo e-mail) costituisce espresso
consenso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 e che gli stessi verranno utilizzati per comunicazioni
e avvisi relativi al procedimento oggetto della presente informativa. In particolare, l’indirizzo e-mail verrà
utilizzato anche per le comunicazioni provenienti in automatico dal portale dei pagamenti inclusa anche la
ricevuta telematica.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
La comunicazione dei suoi dati è obbligatoria: qualora non saranno forniti non sarà possibile usufruire del
servizio indicato.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Donato Milanese nella persona del Sindaco pro tempore che Lei
potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0252772333
Indirizzo e-mail: segreteria.sindaco@comune.sandonatomilanese.mi.it
PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati – RPD ai seguenti riferimenti:
e-mail: privacy.rpd@comune.sandonatomilanese.mi.it
PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it

