
 

 

INFORMATIVA PRIVACY PORTALE DEI PAGAMENTI PAGOPA - PAGOATENEI 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti utilizzatori del portale dei pagamenti 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo PagoPa - PagoAtenei  
 
Gentile interessato,  
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") di coloro che interagiscono 
con il servizio “Pago PA – Università degli Studi di Urbino” accessibile per via telematica. a partire dall'indirizzo: 
https://uniurb.pagoatenei.cineca.it., forniti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (nel prosieguo "Università") 
saranno trattati nel rispetto delle previsioni del GDPR. 
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 
pagamento verso la pubblica amministrazione e il Portale dei Pagamenti – PagoAtenei è il sistema predisposto da 
CINECA a cui l’Università di Urbino aderisce per consentire all’interessato di effettuare pagamenti elettronici a suo 
favore. 
  
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati  
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, il Rettore. 
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343 
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: rettore@uniurb.it  PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
 
L’Università di Urbino ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) ai sensi dell’art. 
37 par.1 del Regolamento UE. Il RPD pro tempore è l’ing. Mauro Raimondi: Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) 
– Italy Telefono: 0722 305234 
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@uniurb.it  PEC: rpd@uniurb.legalmail.it  
 
Fonti e tipologia di dati  
L’Università provvede al trattamento dei dati personali di coloro che interagiscono con il servizio Pago PA Portale dei 
Pagamenti 
I dati personali che possono essere oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità sottoindicate sono:  

• Dati anagrafici, personali e di contatto (tra cui Nome, Cognome, residenza, posta elettronica, telefono);  
• dati di navigazione, connessi all’uso di protocolli di comunicazione internet, indirizzi ip o i nomi dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al servizio, gli indirizzi di rotazione URI ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente;  

• dati relativi alla transazione per il pagamento che si intende effettuare nei confronti dell'Università di Urbino 
(tra cui ID-transazione, esito, numero avviso, importo, scadenza, causale, data pagamento) 

 
Finalità dei trattamenti e base giuridica  
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 
1 del GDPR, l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, 
esclusivamente per permettere lo svolgimento delle operazioni relative all’uso del servizio Pago PA Portale dei 
Pagamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.  
In particolare, i dati da lei forniti, saranno raccolti e trattati, con modalità: manuale, cartacea e informatizzata, mediante 
il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, da personale autorizzato dal titolare al loro trattamento e in 
maniera da garantirne un'adeguata protezione da utilizzo non autorizzato o non inerente alle finalità di raccolta.  
Saranno trattati per le finalità di:  

• svolgimento delle attività necessarie per l’utilizzo del servizio di pagamento elettronico PagoPA;  
• svolgimento delle attività necessarie per l'utilizzo del servizio “Portale dei Pagamenti”  



 

 

• adempimento degli obblighi connessi all’adesione dell’Università di Urbino a PagoPA o derivanti dalla legge, 
regolamenti e normativa comunitaria;  

• adempimento degli obblighi connessi all’adesione dell’Università al servizio “Portale dei pagamenti” 
predisposti da CINECA. 

Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità sopraindicate avviene sulla base dei seguenti articoli di legge: 
• Articolo 6, par. 1, lettera b del Regolamento UE: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di 

cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  
• Articolo 6, par. 1, lettera c del Regolamento UE: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento;  
• Articolo 6, par. 1, lettera e del Regolamento UE: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
I dati trattati non verranno diffusi in assenza di una norma di legge né trasferiti a paesi terzi, diffusi o sottoposti a 
profilazione.  
 
Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati  
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e 
collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati 
e/o amministratori di sistema e/o autorizzati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.  
Sono destinatari dei dati:  

• Responsabili del trattamento. È stato nominato Responsabile del trattamento Cineca Consorzio 
Interuniversitario, quale principale fornitore di servizi informatici e in particolare quale fornitore del portale 
pagoAtenei con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

• Soggetti terzi. I dati personali, in ogni caso, possono essere comunicati a terzi in relazione ad adempimenti di 
obblighi di legge e contrattuali, specifiche richieste dell'interessato, gestione di eventuali reclami o contenziosi 
e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita, tra cui l’Istituto tesoriere pro tempore 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e altri istituti di credito per l'adempimento di obbligazioni 
pecuniarie.  

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali. 
In caso si verificasse l’esigenza, in primo luogo si aggiornerà la presente informativa e, nel caso in cui per il Paese di 
destinazione non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, verrà richiesto il consenso al trasferimento.  
 
Conferimento dei dati 
Per le finalità sopra indicate, non è necessario esprimere formalmente il proprio consenso al trattamento dei dati.  
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate. In caso di rifiuto, l’Università non 
potrà procedere nelle specifiche attività e assolvere le richieste avanzate.  
  
Periodo di conservazione dei dati  
I dati personali sono conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle finalità soprariportate e per tutta 
la durata prevista per adempiere agli obblighi di legge in tema di conservazione (obblighi fiscali, antiriciclaggio e relativi 
alle transazioni finanziarie). 
 
Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università, quale Titolare del trattamento, 
ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; • 
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

Ha altresì diritto:  
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  



 

 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

 
Modalità di esercizio dei diritti  
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo 
e-mail: rpd@uniurb.it    PEC: rpd@uniurb.legalmail.it  
  
Reclamo  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.  
  
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è obbligatorio per permettere l’utilizzo del Portale dei 
pagamenti dell’Università. Nel caso in cui l’interessato si rifiuti di conferire i propri dati personali, non potrà procedere 
all’utilizzo del Portale dei pagamenti dell’Università. 
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