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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti della piattaforma “Portale dei pagamenti pagoPA” per l’effettuazione di 

pagamenti nei confronti dell’Ateneo 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI? 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 

modalità di trattamento dei dati personali forniti da coloro che interagiscono con il servizio “Portale 

dei pagamenti pagoPA – Università degli Studi di Verona” (di seguito “Portale”) dell’Università degli 

studi Verona (di seguito “Università”) accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo: 

https://univr.pagoatenei.cineca.it corrispondente alla pagina iniziale del servizio.  

L’Università, 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 

qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. L’Università nell’ambito di questo sistema 

svolge il ruolo di Ente Creditore. 

La piattaforma del sistema pagoPA, a cui il Portale dell’Università reindirizza, è gestita da PagoPA 

S.p.A. tramite un proprio sito (WISP). PagoPA S.p.A. risulta titolare autonomo dei dati personali di 

coloro che approdano a tale sito e su cui è possibile reperire ulteriori informazioni sul trattamento 

dei dati. 

Pertanto, la presente informativa è resa solo per il Portale dell’Università e non anche per altri siti 

web consultati dall'utente tramite link (collegamento ipertestuale). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere n. 8, IT-

37129, Verona (e-mail: privacy@ateneo.univr.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, tel. +39 

045.8028777). 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: DPO@ateneo.univr.it. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti per l’effettuazione di pagamenti dovuti nei confronti dell’Università 

mediante l’accesso al Portale. 

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. 

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 Regolamento); 

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il Titolare del 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento); 

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 

Regolemento). 

https://univr.pagoatenei.cineca.it/
https://www.pagopa.gov.it/
mailto:privacy@ateneo.univr.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:DPO@ateneo.univr.it
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TIPI DI DATI TRATTATI 

I dati trattati forniti dall’interessato per effettuare pagamenti nei confronti dell’Università, Ente 

Creditore, attraverso il Portale sono: 

 dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza 

o domicilio, indirizzo posta elettronica, numero telefonico, ecc.); 

 dati relativi alla transazione per il pagamento che si intende effettuare nei confronti 

dell’Università (codice avviso, importo, causale, motivo di pagamento, data pagamento, 

ecc.); 

 i dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software relative al funzionamento 

del Portale 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 con dati detenuti da 

terzi, 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. 

Per ogni informazione utile relativa alla tipologia ed alla gesione dei cookies utilizati dal Portale si 

rinvia all’apposita policy consultabile al seguente link: https://www.univr.it/it/privacy.   

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti 

dal Regolamento, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque 

in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del Regolamento e secondo quanto 

previsto dalla Circolare AgID n. 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni”. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università ovvero a persone fisiche o 

giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l’Università, strumentali al 

funzionamento ed il corretto utilizzo del Portale. 

I dati personali potranno essere comunicati anche ad altri Enti o Amministrazioni pubbliche, qualora 

questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale o per 

disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

Il Consorzio Interuniversitario Cineca, in quanto Partner Tecnologico, è stato nominato Responsabile 

del Trattamento dall’Università. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è 

conoscibile a mera richiesta presso la sede del Titolare. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero. 

https://www.univr.it/it/privacy#doc_26997
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CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: art.5 del Regolamento) o in 

base alle scadenze previste da norme di legge o regolamenti. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento). 

Si precisa che gli interessati hanno il diritto alla portabilità dei dati personali conferiti sulla base di un 

contratto e trattati in formato elettronico, così come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento. 

L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati (e-mail: 

privacy@ateneo.univr.it). 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 

dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

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 Regolamento. 

 

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si 

consiglia di consultare e fare riferimento alla versione più recente e aggiornata, pubblicata nel portale 

di Ateneo sezione “Privacy” (https://www.univr.it/it/privacy). 

 

Ultima revisione Febbraio 2021 
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