Informativa sul trattamento dei dati personali contenuti negli ordini d’incasso e pagamento intermediati
dalla piattaforma SIOPE+

I dati contenuti negli ordini informatici d’incasso e pagamento inviati alla piattaforma SIOPE+ da
amministrazioni pubbliche e tesorieri nonché nelle fatture inviate dalla Piattaforma dei crediti commerciali
(PCC) sono trattati dalla Banca d’Italia nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE
2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Il trattamento viene effettuato mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da
parte di soggetti terzi, o di personale, non autorizzati. Detti dati saranno conservati per 10 anni. I dati sono
necessari per il perseguimento della finalità di interesse pubblico di gestione del servizio di tesoreria statale
e dei pagamenti pubblici e, in particolare, per consentire a enti pubblici e tesorieri di operare su SIOPE+,
nell’ambito del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici in base alla Legge di Bilancio per il
2017 (L. 11 dicembre 2016).
I dati contenuti negli ordini informatici d’incasso e pagamento saranno inoltre inviati agli uffici competenti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le finalità previste dalla legge.
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo del Servizio Tesoreria dello Stato e gli addetti autorizzati al
trattamento, in base alle finalità di competenza.
Gli utenti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE rivolgendosi al Titolare del
trattamento dei dati - Banca d’Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 – 00184 – Roma, e-mail
org.privacy@bancaditalia.it, tenendo presente, tuttavia, che la Banca tratta tali dati attenendosi a quanto
trasmesso da enti pubblici, banche e PCC, che sono gli unici in grado di assicurare la correttezza delle
informazioni contenute negli ordini informatici d’incasso e pagamento e nelle fatture. Pertanto eventuali
contestazioni o richieste di correzione o cancellazione dei dati raccolti nella piattaforma SIOPE+ devono
essere rivolte agli enti segnalanti.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso via Nazionale 91, 00184, ROMA, oppure al
seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

