
 

 

 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI – EPAYMENT 
ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
 

1. Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali inseriti dagli utenti sul portale 
ePayS, ai fini dell’esecuzione delle operazioni di pagamento, è Alto Adige Riscossioni Spa, con sede 
in Bolzano (BZ), via J. Mayr Nusser 62/D, nella persona del legale rappresentante pro tempore.  

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: Gruppo Inquiria Srl, con sede in Via 
del Macello n.50. Indirizzo e-mail info@inquiria.it; indirizzo PEC: inquiria@pec.it; Numero telefonico 
0471/095085. 

3. Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e 
non eccedenza e saranno utilizzati per le seguenti finalità:  
- Accesso alla Sua situazione debitoria passata e presente;  
- Pagamento di servizi o tributi;  

4. Base giuridica del trattamento: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), 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. Si specifica inoltre che l’utilizzo della piattaforma rappresenta 
una scelta per l’interessato, che ha la possibilità di effettuare il pagamento di servizi o tributi 
mediante le modalità alternative predisposte dalla struttura nei confronti di cui sussiste l’obbligo di 
pagamento.  

5. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’utilizzo del presente 
servizio. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle operazioni 
richieste.  

6. Comunicazione dei dati: I dati raccolti potranno essere comunicati, sempre per esigenze legate 
all’esecuzione della prestazione ad incaricati interni alla struttura per poter compiere le operazioni di 
trattamento nonché ad ogni altro soggetto esterno individuato quale partner e appositamente 
nominato in qualità di responsabile del trattamento. I Suoi dati potranno essere comunicati agli Enti, 
pubblici o privati, clienti di Alto Adige Riscossioni nonché titolari di posizioni debitorie nei Suoi 
confronti o erogatori di servizi a pagamento. I dati forniti potranno inoltre essere visualizzati dal 
gestore della piattaforma, il quale è autorizzato, inoltre, ad accedere a questi dati nei casi in cui sia 
necessario garantire l’efficienza del servizio fornito. 

7. Diffusione: I dati personali forniti non saranno in alcun modo diffusi.  
8. Modalità del trattamento dei dati personali e criteri applicati alla conservazione: Il trattamento 

sarà effettuato con supporto informatico. I dati sono conservati secondo i principi di liceità, di 
necessità e di proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati conferiti. 

9. Trasferimento dei dati in paesi extra UE: I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o 
comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. 

10. Trattamenti automatizzati: La informiamo che i dati personali conferiti non saranno in alcun modo 
sottoposti a processi decisionali automatizzati.  

11. Diritti dell’interessato: Al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati Lei 
potrà rivolgersi senza particolari formalità per far valere i diritti previsti dal Regolamento Europeo 
2016/679 in capo all’interessato (l’accesso ai dati, cancellazione, rettificazione o limitazione del 
trattamento, portabilità dei dati). 

12. Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, 
salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di 
richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.  

 
Ulteriori chiarimenti: si specifica inoltre che per quanto riguarda i dati personali già presenti sulla piattaforma 
provinciale ePays, tali dati sono di titolarità del trattamento dei rispettivi Enti aderenti alla piattaforma. Per 
quanto riguarda l’accesso e la modifica di tali dati, si fa riferimento alle banche dati dei singoli titolari del 
trattamento.  

 


