
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 –  COD. FISCALE  80017050248
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Circolare  n. 27 Sandrigo,  1° Ottobre 2021

[PUBBLICATA ON LINE SUL SITO ISTITUZIONALE]

Ai genitori degli alunni

Al personale docente ed A.T.A.

Oggetto:   Pago In Rete per tutti i pagamenti delle famiglie e del personale verso

l’Istituto   comprensivo - Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni

all’utilizzo del sistema PagoPa.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, come modificato dal D.L. n.
162/2019 (Decreto Milleproroghe), tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere
effettuati attraverso la piattaforma PAGOPA e non potranno più essere accettate forme diverse di
pagamento.

Con il sistema PAGOINRETE del Ministero dell’Istruzione gli utenti riceveranno notifiche dalla Scuola e
pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone – contributi liberali, tasse scolastiche, viaggi di
istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari ed altro ancora. Gli utenti potranno
effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che avranno ricevuto gli
avvisi di pagamento emessi dalla scuola.

Il personale può accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali POLIS o l’identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le credenziali SPID del gestore che ne ha
rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”).

I genitori possono accedere alla piattaforma con:

● una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con
le credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con
SPID”);

● le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione on line del/della figlio/a nel portale del
MIUR;

● credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di
credenziali Polis).

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link “Registrati” della pagina
www.pagoinrete.istruzione.it
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Con specifica comunicazione, di volta in volta, le famiglie saranno informate di eventuali versamenti da
effettuare.

Il servizio consente, infine, di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai
fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

Al fine di poter ottemperare all’obbligo del pagamento attraverso la piattaforma “Pago in Rete”, si
chiede ai genitori degli alunni:

● i  piccoli – iscritti al primo anno - per la PRIMA VOLTA - nella scuola dell’infanzia
nell’a.s.2021/2022

● alunni  iscritti -per la PRIMA VOLTA - NELL’ISTITUTO nell’a.s. 2021/2022

di voler restituire all’Insegnante coordinatore di classe/sezione l’Allegato 1

entro il  giorno 15 Ottobre 2021.

Chi avesse già consegnato il modulo lo scorso anno NON deve riconsegnarlo.

L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) – servizio PAGO IN RETE+Allegato 1 è pubblicata sul sito della scuola alla voce “Privacy”.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Adele Tropiano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 –  COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it
__________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati
ai sensi dell’art. 13  Regolamento  UE  679/2016

Informativa sul trattamento dei dati personali

[ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)]

L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente
informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano
associati con quelli dell’alunno pagatore.
Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete”
degli avvisi telematici – ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi
servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).

Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale “G. Zanella” di Sandrigo,
nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore. dott.ssa Adele Tropiano, al quale ci si
potrà rivolgere per esercitare  i diritti degli interessati.
Telefono: 0444-659089 – Email: viic85900e@istruzione.it

Responsabile del trattamento

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per
la gestione del servizio dei pagamenti “Pago In Rete” e, pertanto, in tale fase del processo
ricopre il ruolo di responsabile del trattamento.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il dott. Federico Croso
Telefon: 0163-035022
Email: dpo@gdprscuola.it
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Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali da Lei forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e
necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio “Pago in Rete” da parte
dell’Istituzione scolastica.
Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a
pagatore, al fine di generare gli Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In
Rete” e, dunque, consentirLe i pagamenti richiesti.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale,
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR e precisamente rinvenibile nell’art. 65 D. Lgs
217/17 come modificato dal D.L. 162/19.
Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento
intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni.

Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati (tramite la compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente
informativa – Allegato 1)  è obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di fornirLe il servizio.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per
tutto il periodo di frequenza dell’alunno presso l’Istituto.

Tipi di dati trattati
I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante
(genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici fiscali.
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Diritti degli interessati

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così
come previsto dagli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati
personali ed ove applicabile ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati nonché la revoca del consenso, se richiesto (la revoca non pregiudica la
liceità del trattamento basata del consenso prestato precedentemente).
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile
della Protezione dei dati al seguente indirizzo: __________________________.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo
dello Stato di residenza (Garante per la protezione dei dati personali) o di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g)
del Regolamento (UE) 679/2016.

Sandrigo,  1° ottobre 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Adele Tropiano

■ Ho letto l’informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le
finalità di cui sopra.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato 1

Io sottoscritto/a

___________________________________________________________________________,

in qualità di:

● Genitore

● Delegato

● Tutore

●  Responsabile genitoriale

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale:

_______________________________________________________________________

da associare

all’alunno/a_________________________________________________________________,

iscritto/a per la prima volta alla classe ______, sezione______, del plesso/della sede

______________________________________________.

□  Autorizzo il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla
visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a.

Data __________________________________________

Firma_____________________________________________
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