Testo messaggio pec da inviare all’indirizzo pagamenticorporate@pec.pagopa.it da parte della Corporate


Oggetto: Canone Unico - Registrazione Corporate - servizio pagamenti massivi


Il/la sottoscritto/a, ________________, nella sua qualità di __________________, per conto della società (di seguito, anche la Corporate), (ragione sociale) , p.iva. ______________________, C.F. __________________,  invia il  presente messaggio pec al fine di potere usufruire del servizio di pagamento massivo del Canone Unico attraverso il sistema pagoPA usufruendo delle funzionalità messe a disposizione a titolo gratuito dalla società PagoPA S.p.A. e, a tale fine, dichiara di volere ricevere le ricevute telematiche dei pagamenti eseguiti all'indirizzo e-mail ______________________ 
e che per ogni necessità ai fini di assistenza si indica il seguente recapito: ___________________________________ (inserire ogni riferimento di contatto utile).

Si resta in attesa di ricevere, altresì, per ciascun Ente Creditore, i seguenti dati i dati indicati nel file CSV ricevuto via PEC. 

A titolo esemplificativo:
 
	numero avviso
	codice fiscale dell’ente creditore;
	codice interbancario (codice CBILL) dell'ente creditore;
	importo del pagamento eseguito;
	e-mail del referente dei pagamenti dell'ente creditore.
  

Con l’invio della presente dichiara inoltre che:  

la Corporate e la PagoPA S.p.A. (di seguito, anche le Parti) si danno reciprocamente atto che, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. “GDPR”), ciascuna Parte agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e pertanto si impegna a rispettare tutta la normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad implementare misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati personali medesimi in linea con il GDPR e con le altre normative applicabili.
Le Parti si impegnano ad adottare quindi ogni precauzione necessaria, nonché sistemi efficaci al fine di preservare l'integrità dei dati gestiti e di prevenire ogni alterazione, perdita, distruzione dei dati e delle informazioni trattate per la fruizione del presente servizio .
In nessuna circostanza la Corporate tratterà i dati personali e le informazioni condivise  per cause diverse dall’erogazione del servizio stesso, né comunicherà i dati personali di PagoPA S.p.A o quelli degli Enti Creditori, nello specifico quelli dei Referenti degli EC, a qualsiasi terzo, a meno che non vi sia una specifica autorizzazione della PagoPA S.p.A. 

