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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (GDPR) 

SERVIZI COMUNALI – APP IO 

 

Definizione e riferimenti. 

Titolare del trattamento: Comune di Mirano 

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 

Codice Fiscale: 82002010278 

Partita I.V.A.: 00649390275 

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  

Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  

Interessati: Fruitori dei servizi ed utenti dell'app IO ITALIA 

La presente informativa integra l’informativa relativa allo specifico trattamento gestito del Comune e comunicato alla società PagoPA 

Spa, con sede in Roma, Piazza Colonna 370, CAP 00187 - n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009, email 

info@pagopa.it, allorché l’utente decida di avvalersi dei servizi erogati a mezzo App Io. 

Gli utenti dell'app IO ITALIA, l'app dei servizi pubblici di PagoPA spa, società partecipata dallo Stato, possono ricevere avvisi e 

messaggi da alcuni servizi da parte del Comune.  

La selezione e deselezione dei servizi è operata, a cura dell'utente, direttamente sull'app IO ITALIA, senza alcun intervento da parte 

del Titolare. Per i servizi abilitati si faccia riferimento all'app menzionata, selezionando il Comune in oggetto.  

I diritti degli interessati sono esercitabili ai riferimenti presenti nell'informativa di IO Italia all'indirizzo https://io.italia.it/privacy-

policy/.  

A riguardo dei messaggi ed avvisi si precisa che essi derivano da trattamenti svolti dal Comune necessari per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito come Titolare del trattamento (Reg. Europeo 

679/2016, art, 6 par 1 lett. e, con riguardo ad eventuali dati particolari, art. 9.1.g Gdpr).  

La ricezione su IO ITALIA avviene per esplicito consenso fornito all'applicazione di cui è Titolare del trattamento PagoPa SpA (art. 

6.1.a Gdpr e, con riguardo ad eventuali dati particolari, art. 9.1.a Gdpr). 

Il 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. 

Il periodo di conservazione dei singoli documenti, informatici e digitali, per quanto attiene al Titolare è disciplinato dal piano di 

conservazione e di scarto dell’Ente, che si allinea alle indicazioni del Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la 

riorganizzazione dell’archivio dei Comuni, anno 2005, in relazione alle singole casistiche nello stesso delineate, ed a cui si rinvia 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documenti_indirizzo/piano_conservazione_-

_massimario_scarto_comuni.pdf  
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Si rimanda all’informativa App IO per il periodo di conservazione di Pago p.a. Spa. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. Ue 679/2016 

(accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi decisionali automatizzati, 

nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai sensi dell’art. 23 lett.e GDPR.In 

particolare potranno essere compressi i diritti alla cancellazione dei dati ove ciò contrasti con l’obbligo di conservazione documentale 

in capo all’Ente pubblico conforme al piano di conservazione e di scarto adottato, ed il diritto all’accesso ove ciò pregiudichi esigenze di 

interesse pubblico rilevante o diritti di eventuali terzi controinteressati, o indagini volte alla repressione di illeciti o perseguimento di 

reati commessi anche in danno di soggetti vulnerabili. 

Tali eventuali limitazioni saranno opposte ed adeguatamente motivate in sede di riscontro a seguito dell’esercizio dei diritti da parte 

dell’interessato, che sarà fornito nel termine massimo di 1 mese, salvo proroga motivata di ulteriori 2 mesi, comunque preannunciata 

entro il primo mese. 

Per l’esercizio dei diritti richiamati potrà avvalersi dei già comunicati canali di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione 

dei dati. 

 

 


