
 
 

 
 
 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PAVIA:  

Utilizzo della piattaforma “Portale dei pagamenti pagoPA” 
ex art.  13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR, a coloro che 

interagiscono con il servizio Portale dei pagamenti pagoPA – Università degli Studi di Pavia accessibile 

per via telematica a partire dall'indirizzo: https://pagamenti.unipv.it  corrispondente alla pagina iniziale 

del servizio. 

La presente informativa riguarda il servizio Portale dei pagamenti pagoPA – Università degli Studi di 

Pavia non anche altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link (collegamento 

ipertestuale).  

L’Università degli Studi di Pavia, in quanto pubblica amministrazione e come previsto dalla normativa, 

aderisce a pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 

trasparente il pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Il sistema pagoPA è gestito da PagoPA 

S.p.A. titolare autonomo del trattamento dei dati personali di coloro che utilizzano la piattaforma 

digitale per effettuare un pagamento per la pubblica Amministrazione e su cui è possibile reperire le 

informazioni sul trattamento dei dati. 

 

Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Pavia nella persona del Magnifico Rettore (sede 
C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Università degli 
Studi di Pavia, C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, e-mail: privacy@unipv.it PEC amministrazione-
centrale@certunipv.it. 
Il Responsabile interno del trattamento dati del Portale dei pagamenti PagoPA è il Dirigente dell’Area 
Risorse Umane e Finanziarie. 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
I dati personali sono raccolti per l’effettuazione di pagamenti dovuti nei confronti dell’Ateneo mediante 
l’accesso al sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione italiana pagoPA.  
I dati potranno essere trattati per finalità obbligatorie per legge quali l’espletamento degli obblighi 
derivanti dall’adesione dell’Università al sistema pagoPA, per rispondere ad eventuali richieste 
dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria, in relazione ad attività investigative e per 
l’accertamento di reati informatici.  I dati di navigazione vengono utilizzati al fine di controllare il 
corretto funzionamento del servizio e a supporto della sicurezza. 
Base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:  
1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase 
precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);  
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il Titolare del trattamento 
(art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);  
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), 
D.lgs n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, D.L. n.179/2012. 
Dati oggetto di trattamento  
I dati personali utilizzati per l’espletamento delle finalità della presente informativa oggetto del 
trattamento sono: 
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-dati trattati forniti dall’interessato per effettuare pagamenti nei confronti dell’Università attraverso il 
circuito pagoPA a)dati anagrafici (nome e cognome oppure denominazione, codice fiscale oppure  
partita iva), b) dati personali e di contatto indirizzo, indirizzo posta elettronica, telefono, cellulare, fax); 
c)dati relativi alla transazione per il pagamento che si intende effettuare nei confronti dell’Università 
(ID_transazione, esito, numero avviso, importo, scadenza, causale, data pagamento); d)i dati di 
navigazione: i sistemi informatici e le procedure software relative al funzionamento piattaforma 
“Portale pagamenti pago PA – Università degli Studi di Pavia” 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, 
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. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto 
Il conferimento dei dati di cui ai punti a) c) e d)   è obbligatorio per completare la procedura di 
pagamento, i dati del punto b) sono volontari e utili per gestire la pratica amministrativa collegata al 
pagamento. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in 
modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato con misure 
organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei 
principi generali del GDPR,, di liceità, correttezza, trasparenza e non eccedenza (art, 5 paragrafo 1 del 
GDPR), con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e dei diritti 
degli utenti; in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e secondo quanto previsto dalla Circolare AgID n. 
2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”. Il rifiuto di fornire i dati 
richiesti non consentirà di accedere al servizio.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati potranno essere comunicati:  
a) alla Banca che agisce in qualità di Ente Tesoriere dell’Università di Pavia;  
b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  
c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;  
d) ad ogni altro soggetto pubblico nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Trasferimento dei dati  
Non è previsto il trasferimento dei dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
Periodo di conservazione dei dati  
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità 
del trattamento. I termini di conservazione dei dati personali dipendono in generale dalle leggi e dai 
tempi di conservazione degli atti che li contengono. I dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
Diritti dell’interessato  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 



 
 

 
 
 

 

 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza al Titolare del 
trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento. 
Diritto di reclamo  
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, come previsto dall'art. 77 del 
GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato  
Non  verrà adottato alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 
1 e 4, del GDPR  
 


