INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR)
Questa informativa sul trattamento dei Dati personali (di seguito “Dati”), è resa da InnovaPuglia S.p.A. – con
sede in Valenzano, strada provinciale per Casamassima Km 3, - 70010 Valenzano (BA) Partita IVA
06837080727 e n. 513395 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari in qualità di Responsabile del
trattamento dei Dati per quanto di propria pertinenza relativi alla piattaforma regionale dei pagamenti
elettronici MyPay.
I Dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, per le sole finalità
per le quali sono richiesti e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. nonché da
ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale e sovranazionale.

Categorie di dati trattati
Possono essere oggetto di trattamento i Dati anagrafici di impiegati pubblici/dipendenti di Enti pubblici,
comunicati dal Legale Rappresentante degli stessi, di seguito indicati:
• Nome e cognome
• Codice fiscale
• Telefono fisso e/o cellulare
• indirizzo e-mail

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati forniti sono trattati per le finalità di seguito indicate:
• gestione iter amministrativo per l’adesione al nodo regionale dei pagamenti elettronici
• gestione iter amministrativo per l’adesione alla piattaforma regionale denominata MyPay connessa
al circuito nazionale dei pagamenti pagoPA
• configurazione di operatori (dipendenti degli enti) per l’accesso alla piattaforma regionale myPay per
il riscontro dei pagamenti dei cittadini
• Invio di comunicazioni istituzionali, informative e di servizio relative al servizio erogato

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di
sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Conferimento dei Dati / rifiuto
Il conferimento dei Dati è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari a configurare l’ente per
consentire l’erogazione dei servizi connessi. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di configurare l’ente
per l’utilizzo della piattaforma dei servizi di pagamento elettronici.
L’adesione al circuito pagoPA per i pagamenti dei cittadini alle Pubbliche amministrazioni è un obbligo di
Legge.

Categorie di destinatari dei Dati
Per l’adempimento degli obblighi di legge e l’esecuzione dei compiti derivanti, i Dati possono essere
comunicati ai soggetti di seguito indicati:
• Soggetti che svolgono per conto di Regione Puglia servizi di natura tecnica e organizzativa o soggetti
con i quali si intrattengono rapporti di assistenza o consulenza.
• Autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.
Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto della Regione
Puglia o in qualità di Titolari autonomi.

Durata del trattamento e periodo di conservazione
I Dati saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario in relazione a ciascuna delle finalità
di seguito elencate.
• Esecuzione dei servizi connessi ai pagamenti elettronici sul circuito pagoPA: per tutta la durata
dell’adesione dell’Ente al Nodo Regionale dei pagamenti e per un periodo successivo di 10 anni, salvo
sorga l’esigenza di un’ulteriore conservazione, per consentire la difesa di propri diritti.
• Adempimento di obblighi di legge: nei limiti ivi previsti.
• Invio di comunicazioni istituzionali, informative relative al servizio erogato: fino all’eventuale
richiesta di cancellazione.

Diritti dell’Interessato
In qualità di Interessato, al dipendente dell’ente incaricato e/o al Rappresentante legale dell’Ente aderente
e/o al referente dallo stesso incaricato nei confronti di Regione Puglia per il Nodo regionale dei pagamenti
elettronici, sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR, come di seguito elencati.
• Conferma se sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguarda.
• Accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento, nonché copia delle stesse, qualora un
trattamento sia in corso.
• Rettifica dei Dati inesatti e integrazione di quelli incompleti.
• Cancellazione dei Dati che lo riguardano, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17
del GDPR.
• Limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR.
• Portabilità dei Dati, ovvero ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se
tecnicamente fattibile.
In qualità di Interessato, il dipendente dell’ente incaricato e/o al Rappresentante legale dell’Ente aderente
e/o al referente dallo stesso incaricato nei confronti di Regione Puglia per il Nodo regionale dei pagamenti
elettronici – ai sensi dell’art. 21 GDPR - potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati, sempre
che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e
libertà del soggetto Interessato oppure necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Egli potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 GDPR.
L’esercizio dei diritti è gratuito.
In qualità di Interessato, egli ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati
Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD):
Dott.ssa Rossella Caccavo e-mail: rpd@regione.puglia.it
al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti, secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o
eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali.

