
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

– SERVIZIO DIGITALE APP "IO" (Canone Unico e simili) – 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), è l’Unione Montana Alta Val di Cecina con sede 
in Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI) P.I. 02032270502, Telefono: 0588.62003 - Fax: 
0588.62700 - E-mail: unionemontana@umavc.it - PEC: umavc@postacert.toscana.it. 

Chi tratta i miei dati? 

Nell’ambito del procedimento saranno trattati dati identificativi e anagrafici, indirizzo di residenza 
e domicilio, informazioni relative alla proprietà o all’utilizzo di immobili, informazioni relative a 
cariche societarie, dati bancari, dati di contatto (telefono, Email, PEC), nonché le informazioni 
richieste dal regolamento del Titolare legate al calcolo del Canone o dell’imposta da pagare. 

Tipologie di dati 
trattati 

Tramite l’App IO il trattamento dei dati è finalizzato all’invio di comunicazioni informative 
relative al Canone/imposta (avvisi, scadenze, accesso alla propria posizione tributaria) e alla 
gestione del processo di pagamento tramite la piattaforma PagoPA. I dati raccolti sono finalizzati 
alla gestione e riscossione del Canone/imposta comprendente la gestione dell’anagrafe tributaria, 
la gestione delle richieste di agevolazioni, riduzioni od esenzioni; la gestione di istanze e reclami 
dei contribuenti; la gestione delle attestazioni di regolarità fiscale; la gestione del contenzioso, 
l’emissione di solleciti di pagamento, avvisi, l’attività bonaria stragiudiziale, la gestione dei 
procedimenti di riscossione coattiva, ecc.  

Finalità del 
trattamento 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare (ex art. 6, par 1 lett. e) del GDPR), nonché in base a 
quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e ss.mm.ii. e dai regolamenti interni in 
materia approvati dal Titolare. Il trattamento dei dati personali, ove forniti su richiesta specifica di 
applicazioni o siti, è finalizzato allo svolgimento del servizio in parola. Qualora ne ricorrano i 
presupposti (ad esempio nel caso di comunicazioni dell’Ente al di fuori delle finalità descritte) il 
trattamento sarà basato sul consenso dell’interessato (ex art. 6 par. 1 lett. a del GDPR). 

Base giuridica 

Nell’ambito del procedimento amministrativo il conferimento dei dati richiesti è necessario al 
perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, 
l’impossibilità di proseguire o di concludere i procedimenti attivati dagli interessati. In presenza di 
un obbligo di legge il rifiuto di fornire i dati impedisce l’assolvimento di tale obbligo ed espone 
eventualmente l'interessato anche all’irrogazione di sanzioni previste dall’ordinamento. 

Conferimento 

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all’istruzione 
dello specifico procedimento. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel 
rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Tempi di 
conservazione 

I dati saranno trattati da personale espressamente Autorizzato/Designato al trattamento (ex art. 
29 del GDPR e art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Potranno essere trattati, per 
lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti (pubblici e/o privati), che svolgono 
attività per conto del Titolare. Tali soggetti, per le attività di trattamento svolte, saranno 
espressamente designati Responsabili del trattamento (ex art. 28 del GDPR). Alcuni dati possono 
essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l’esecuzione 
dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo 
quando previsto dalla normativa vigente (in qualità di autonomi Titolari e/o Contitolari).  
Alcune informazioni potranno essere comunicate a soggetti privati nell’ambito delle richieste di 
accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 e ss della L. 
241/1990 e ss.mm.ii. o diffuse tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line, alle condizioni e 
con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore. I dati, inoltre, 
sono trattati all'interno dell'Unione Europea. 

Destinatari dei dati 
personali 

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR. 
Inoltre, ricorrendone i presupposti, è facoltà proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le procedure previste (https://www.garanteprivacy.it/). 

Che diritti ho sui miei 
dati? 

Per ogni richiesta inerente il trattamento dei suoi dati La preghiamo di contattare il Titolare o il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) inviando una richiesta (mezzo raccomandata 
A/R o PEC). N.B.: I contatti del DPO sono presenti sul sito web istituzionale dell’Ente.  

A chi rivolgermi? 
Come esercitare i 

miei diritti? 

L’Informativa è lo strumento previsto dal GDPR per applicare il principio di trasparenza e 
agevolare Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che La riguardano. Al variare delle 
modalità di trattamento e della normativa, la presente potrà essere revisionata e/o integrata.  

AGGIORNAMENTI 
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