
ADDENDUM N. 1 

all’Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 18 giugno 2020 (“DPA”) 

tra 

PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Colonna, 370 - C.F. 15376371009, in persona 

dell’Amministratore Unico Giuseppe Virgone (la “Società” o il “Titolare”)- 

e 

Fabrick S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, C.F. e iscrizione al Registro delle 

Imprese di Biella n. 02654890025, P.I. 02675650028), in persona dell’Amministratore Delegato Paolo 

Zaccardi (il “Fornitore” o il “Responsabile”)- 

La Società e il Fornitore, di seguito congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte” 

PREMESSO CHE 

a) In data 18 giugno 2020 le Parti hanno stipulato un contratto per l’affidamento al Fornitore 

dell’implementazione della soluzione tecnologica Check-IBAN e dei Servizi Evolutivi (CIG: 

8284797EC0) (“Contratto”) e il relativo DPA contenente nomina a responsabile del 

trattamento del Fornitore per il trattamento dei dati connessi all’implementazione della 

Soluzione Check-IBAN (come definita nel Contratto); 

b) Nel corso dell’esecuzione del Contratto, la Società ha richiesto al Fornitore e disciplinato con 

apposito Atto aggiuntivo l’erogazione di Servizi Evolutivi (come definiti nel Contratto) 

consistenti nell’estensione della Soluzione Check-IBAN per la gestione della ricerca di 

strumenti di pagamento verso provider di carte c.d. co-badge (“Evolutiva Co-Badge”); 

c) L’erogazione dell’Evolutiva Co-Badge comporta il trattamento da parte del Fornitore di 

ulteriori categorie di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) nonché del D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali 

(“Codice Privacy”), come meglio specificato nel presente Addendum n. 1. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum n. 1. 

2. Con il presente Addendum n. 1, le Parti intendono disciplinare, integrando concordemente il 

DPA, i trattamenti relativi all’erogazione dell’Evolutiva Co-Badge, al fine di consentire, 

nell’ambito dei prodotti della Società, la ricerca di uno strumento di pagamento a partire dal 

codice fiscale del soggetto di cui si vuole verificare l’intestazione degli strumenti. 

L’Evolutiva Co-Badge consentono inoltre il raffinamento delle ricerche per mezzo dei seguenti 

filtri: 

a) Codice ABI dell’istituto emittente, al fine di restringere la ricerca unicamente al 

corrispondente istituto/centro applicativo; 

b) PAN della carta, al fine di verificare la corrispondenza tra intestatario e carta. 

Le informazioni restituite dall’Evolutiva Co-Badge contengono: 

a) Il dettaglio dei singoli strumenti di pagamento corrispondenti alla ricerca effettuata 

(estremi della carta, data di scadenza, stato di validità); 



b) Informazioni relative all’operazione di ricerca effettuata (numero di centri applicativi 

interrogati, esito delle relative operazioni), in modo da consentire la gestione 

dell’operazione di ricerca nel contesto applicativo in cui viene integrata. 

Con riferimento alle misure di sicurezza il Fornitore garantisce, rispetto alle informazioni 

ottenute dai centri applicativi, la crittografia end-to-end mediante sistema PGP verso il 

richiedente e l’implementazione di sistemi dedicati verso i singoli centri applicativi 

(prediligendo la tecnologia PGP  ove non diversamente richiesto). I dati oggetto di crittografia 

saranno i seguenti: 

a) PAN delle carte (ove non già mascherato); 

b) Data di scadenza delle carte. 

3. Con il presente Addendum n.1, pertanto il Titolare autorizza espressamente il Responsabile a 

trattare dati bancari e dati relativi a strumenti e operazioni di pagamento (come sopra 

dettagliati), e ad avvalersi dei centri applicativi, in qualità di sub-responsabili del Fornitore, per 

la raccolta e il trattamento dei dati necessari all’erogazione dell’Evolutiva Co-Badge. 

4. Per tutto quanto non modificato dal presente Addendum n.1, si rinvia al testo del DPA, 

dell’Atto aggiuntivo e del Contratto, la cui validità ed efficacia viene dalle Parti espressamente 

riconosciuta e confermata in ogni loro parte. 

 

 

22/6/2021 

 

Paolo Zaccardi 

FABRICK S.p.A. 

Amministratore Delegato 


