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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER LA FRUIZIONE SERVIZI COMUNALI LEGATI 

ALLA FRUIZIONE DELLA APP “IO” 

Ai Cittadini del Comune di Brembate di Sopra 

Per ottemperare agli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679 in relazione ai Servizi comunali legati alla 

fruizione della App IO, l'App dei servizi pubblici di PagoPA spa, società partecipata dallo Stato, La 

invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

1. Titolare del trattamento 
 2. Responsabile della protezione dei dati 

personali 

Titolare del trattamento è il Comune di 

Brembate di Sopra 

con sede in Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 14 

24030 Brembate di Sopra (BG) 

Tel. 035 623300 Fax 035 623353 

P.IVA 00552580169 - CF 82001410164 

e-mail info@comune.brembatedisopra.bg.it - 

PEC pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it 

Sito web 

http://www.comune.brembatedisopra.bg.it 

Il Responsabile della protezione dei dati 

personali è individuato nella ditta 

Privacycert Lombardia S.r.l. 

con sede in Passaggio Don Seghezzi, n. 2 24122 

Bergamo 

Tel. 035 41 39 494 

Partita IVA 04224740169 

e-mail info@privacycontrol.it - PEC 

lombardia@pec.privacycert.it 

Sito web www.privacycontrol.it 

Referente interno presso Privacycert Lombardia 

S.r.l.: Dott. Massimo Zampetti 

 

 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato unicamente ad assolvere ad adempimenti previsti 

da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

(articolo 6.1.c Regolamento UE 679/2016), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso 

all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1.e Regolamento UE 679/2016), in particolare per: 

1. Violazioni al Codice della strada. Nello specifico il cittadino potrà ricevere: 

• Comunicazione di avvenuto pagamento della violazione con importo inferiore; 

• Comunicazione di sollecito di pagamento entro i termini; 

• Comunicazione di pagamento oltre i termini; 

• Comunicazione di avvenuta trasmissione punti dal D.T.S.I.S.; 

• Comunicazione bonaria di pagamento prima della riscossione coattiva (c.d. Pre-ruolo); 

• Comunicazione di sollecito per presentazione modulo dati conducente; 

• Qualsiasi altra comunicazione diretta e puntuale. 

2. Servizi demografici. Nello specifico il cittadino potrà ricevere: 

• Comunicazione di scadenza di un proprio documento (Carta d'identità, permesso di soggiorno, ...) 

• Comunicazione sullo stato di avanzamento di pratiche anagrafiche (es: cambio di residenza) 

• Comunicazioni in ambito elettorale (Es: ritiro tessera elettorale, nomina scrutatori) 

• Comunicazioni di carattere generale (circoscritti a utenti residenti in determinate vie, ovvero, in base all'età) 

1. Pagamenti in favore del Comune. Nello specifico il cittadino/operatore economico potrà ricevere comunicazione 

dell'avviso PagoPa emesso, della relativa scadenza di pagamento. 

 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e viene 

effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. 
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I suoi dati personali verranno trattati in forma informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche 

dati cui potranno accedere i soggetti autorizzati al trattamento dei dati. 

Gli utenti della App IO, la App dei servizi pubblici di PagoPA spa, società partecipata dallo Stato, possono 

ricevere avvisi e messaggi da alcuni servizi del Comune di Brembate di Sopra. La selezione e deselezione dei 

servizi è operata, a cura dell'utente, direttamente sull'App IO, senza alcun intervento da parte del Comune. Il 

trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo corrispondente al funzionamento del servizio o per un periodo 

ulteriore per la definizione di eventuali attività amministrative. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 

I suoi dati personali sono trattati: 

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento UE 

679/2016; 

• in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti: 

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 

• esatti e se necessario aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

 

3. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a 

punto 1. I dati personali raccolti sono dati comuni identificativi e sono essenzialmente i suoi dati anagrafici 

(nome, cognome e codice fiscale). ll conferimento dei dati è obbligatorio se risulta necessario per lo 

svolgimento dei servizi richiesti, pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di utilizzare 

il servizio stesso; 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite, impegnate alla riservatezza e preposte alle relative 

attività in relazione alle finalità perseguite. I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria 

e comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Brembate di Sopra, nell'ambito delle 

relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti ed i 

soggetti autorizzati, nominati ai sensi del Regolamento UE 679/2016; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Brembate di Sopra nei modi e per le finalità 

sopra illustrate. 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 
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5. Diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

a. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 

personali; 

b. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

c. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

d. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento 

dei propri dati personali; 

e. diritto di opporsi al trattamento, ex art. 1 Regolamento UE 679/2016. Tali diritti possono essere esercitati 

rivolgendo la richiesta al Titolare del trattamento. 

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Brembate di Sopra oppure al 

Responsabile  della protezione dei dati personali (vedi supra). 

Si informa infine che qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti violi il Regolamento UE 

2016/679 (art. 77) può proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it ) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 

679/2016). 

 

6. Contitolari del Trattamento e Responsabili del Trattamento 

Per tutti i trattamenti relativi al funzionamento dell’App IO e alla sua gestione, PagoPA S.p.A. tratta i tuoi dati 

in qualità di titolare del trattamento e per alcuni servizi in qualità di Responsabile del trattamento. Per maggiori 

informazioni il Comune di Brembate di Sopra invita a consultare l’informativa sul trattamento dati di PagoPA 

relativa all’App IO: https://io.italia.it/app-content/tos_privacy.html 

 

 

Comune di Brembate di Sopra 

Il Sindaco  

Dott.ssa Giussani Emiliana 

http://www.garanteprivacy.it/
https://io.italia.it/app-content/tos_privacy.html

