
 

 

 

INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO  
(artt. 13 GDPR 2016/679) 

 

Prenotazione e pagamento online sul sito comunale per l’utilizzo di campi da squash 
presso il Palsport di Via Resia 39 in Bolzano 

 
 

 
Di seguito Le riportiamo le informazioni previste dall’articolo 13 GDPR in riferimento al sistema 
di prenotazione online sul sito comunale per la prenotazione e il pagamento online dei campi 
da squash presso il Palasport di Via Resia 39 a Bolzano. 
 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolzano, nella persona del Sindaco 
pro tempore, reperibile all’indirizzo e-mail: titolare.trattamento@comune.bolzano.it 
 
Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Responsabile della protezione dei dati personali è reperibile all’indirizzo e-mail 
dpo@comune.bolzano.it ed al n. telefonico 339/6996698. 
 
Finalità del trattamento e relativa base giuridica 
La finalità del trattamento di dati personali è la prenotazione e il pagamento on line dei campi 
da squash presso il Palasport di Via Resia a Bolzano, campi che vengono messi a disposizione 
dal Comune di Bolzano a favore dei cittadini che esercitano il gioco dello squash. 
 
I dati personali sono raccolti per l’effettuazione di pagamenti dovuti nei confronti del Comune 
di Bolzano, mediante l’accesso al sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione 
pagoPA., per l’acquisizione della relativa ricevuta di pagamento al fine di caricare il credito 
sulla carta prepagata virtuale e per la prenotazione on-line dei campi da squash. 
La successiva contabilizzazione delle somme pagate all’interno dei registri di contabilità del 
Comune di Bolzano avviene in forma anonima e aggregata per giornata di incasso. 
In caso di prestito dell’attrezzatura da squash, si trattiene la carta d’identità fino a restituzione 
del materiale e solo nell’eventualità di danno, si trattano i dati anagrafici al fine di avviare la 
procedura di richiesta di risarcimento danni. 
 
Dati oggetto di trattamento 
I dati personali utilizzati per l’espletamento delle finalità della presente informativa oggetto del 
trattamento sono: 
a) dati anagrafici nome e cognome, codice fiscale b) dati personali di contatto, indirizzo di 
posta elettronica e nr. di telefono cellulare c) dati relativi alla transazione per il pagamento che 
si intende effettuare nei confronti del Comune di Bolzano e per la transazione di prenotazione 
dei campi  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ( tranne il numero di cellulare di cui al punto b) per 
completare la procedura di pagamento e di prenotazione. 
 
 
 
Periodo di conservazione dei dati 
Sul software comunale di pagamento e prenotazione, i dati relativi al pagamento saranno 
conservati ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 per 14 giorni dal momento 
dell’effettuazione del pagamento e successivamente a tale periodo saranno cancellati. Le 
informazioni potranno essere utilizzate esclusivamente in forma anonimizzata e aggregata per 
meri fini statistici. 
 



 

 

 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati al di fuori del software in oggetto e cioè sui 
software ad esso implicitamente collegati ( software di contabilità del Comune di Bolzano), la 
determinazione del periodo di conservazione dei dati personali è di 5 anni, periodo entro il 
quale si prescrive da codice civile il termine entro il quale l’Amministrazione Comunale puo’ 
chiedere il pagamento della tariffa eventualmente non effettuata per l’utilizzo dei campi della 
palestra di squash. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e contabile. 
 
Trasferimento dei dati personali  
I suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi e non saranno oggetto di trasferimento 
in Paesi terzi.  
 
Destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati     
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, di natura pubblica o privata, 
qualora previsto dalla normativa vigente, tra i quali:  
- il Tesoriere del Comune di Bolzano, 
- la società Alto Adige Riscossioni in qualità di Società che a livello provinciale ha la gestione 
del servizio Pago Pa, 
- il sistema pagoPA, che è gestito dalla società PagoPA S.p.A. titolare autonomo del 
trattamento dei dati personali di coloro che utilizzano la piattaforma digitale per effettuare un 
pagamento per la pubblica Amministrazione e presso la quale è possibile reperire le 
informazioni sul trattamento dei dati.,  
- la società Maggioli S.p.a. in qualità di società deputata alla manutenzione degli archivi del 
programma di contabilità e che nello specifico, tramite il sistema JPPA, acquisisce gli estremi di 
pagamento dei bollettini pago P.A. per attivare il credito della carta prepagata sulla piattaforma 
comunale di pagamento e prenotazione dei campi da squash,  
- oltre ai dipendenti comunali autorizzati e/o ai delegati del titolare degli Uffici comunali 
competenti ai sensi dell’Allegato A al regolamento organico e di organizzazione comunale. I 
dati inoltre possono essere trattati dagli amministratori di sistema del Comune di Bolzano, che 
vi accedono direttamente. 
 
Esercizio dei diritti  
I diritti dell’interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 
Europeo 2016/679: 
 diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che 

lo riguardano, l’accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell’art. 15; 
 diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l’integrazione dei 

dati di cui all’art. 16; 
 diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all’art. 17 (diritto all’oblio); 
 diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca 

della stessa, sussistendone i presupposti descritti all’art. 18; 
 diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all’art. 20; 
 diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all’art. 21. 
 
 
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
L’interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo. Le 
modalità sono indicate in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524. 
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