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All’albo
A tutti i genitori/tutori degli studenti
dell’ ISIS “R. Del Rosso-G. Da Verrazzano”

Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO IN RETE – PAGAMENTO ELETTRONICO CONTRIBUTI
ALUNNI

Si informano i Genitori/Tutori che dal 01/03/2021 questo Istituto ha l’obbligo di utilizzare
unicamente la piattaforma PagoPA per incassare qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni
verso la Scuola. A tale scopo i Genitori/Tutori devono effettuare la registrazione al Portale PAGO
IN RETE del MIUR.
Le indicazioni per la registrazione sono riportate nel documento allegato. L’avvenuta registrazione
dovrà essere comunicata alla scuola tramite posta elettronica utilizzando il modulo allegato che
dovrà essere spedito celermente. Una volta acquisiti i moduli, la Segreteria provvederà ad associare
il genitore/tutore versante all’alunno. Solo dopo queste operazioni sarà possibile utilizzare
l’applicazione per i pagamenti.
Successivamente, quando la Scuola emetterà avvisi di pagamento per le attività programmate,
(esempio: “Visita Guidata a … del gg/mm/aaaa”), con l’indicazione dell’importo da pagare e
scadenza, gli interessati riceveranno una mail che li informerà della presenza di un evento di
pagamento con il quale si richiede il versamento da parte del genitore/tutore.
Solo
dopo
la
ricezione
dell’avviso
i
genitori/tutori
accederanno
a
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user con le credenziali precedentemente create
e potranno procedere al pagamento di quanto richiesto dalla Scuola, selezionando il metodo di
pagamento e completando l’operazione.
Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici, (Carte di
credito/Bonifici, ecc), è possibile stampare, sempre dal portale “Pago in Rete” il modulo di
pagamento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli,
APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento.
E’ prevista anche la figura del “Rappresentante” che può effettuare il pagamento elettronico per
coloro che ne sono completamente impossibilitati. Il “Rappresentante” per operare deve farlo con
apposita delega del genitore/tutore che comunque deve essere registrato al Portale Pago in Rete.

Tutte queste operazioni che abbiamo sintetizzato e che potrebbero subire integrazioni e/o variazioni
sono illustrate in maniera dettagliata nel tutorial accessibile sempre dalla pagina:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Per qualsiasi informazione l’ufficio alunni della segreteria dell’Istituto sarà a disposizione per
informazioni e chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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Si invitano tutti i genitori a restituire per posta elettronica alla scuola il modulo sottostante, per
consentire a questo ufficio lo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche per la gestione della
piattaforma Pago in rete

Il Sottoscritto ________________________________________, C.F. ___________________________
genitore/tutore
dell’Alunno/a __________________________________________ frequentante per l’A.S. 20__/20__
la Classe __________Sezione _______ della Scuola (si prega di barrare il plesso di appartenenza):






Liceo Classico/Linguistico (GRPC009017)
Liceo Scientifico (GRPS00901A)
Istituto Professionale Alberghiero (GRRC00902X)
Istituto Tecnico Economico (GRTD009016)
Istituto Tecnico Nautico (GRTH00901X)
COMUNICA

□ Di aver effettuato la registrazione per l’alunno ____________________________
CF. _______________________
□ Di non aver effettuato la registrazione e di mettersi in contatto con la segreteria, prendendo atto che
per le spese scolastiche sostenute non vi sarà detraibilità fiscale.
Con l’occasione il sottoscritto genitore/tutore comunica l’email da associare all’alunno:
_______________________________________
(si prega di scrivere in stampatello e comunque in modo chiaro)
Data _____________________________
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/199
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INFORMATIVA
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
SERVIZIO PAGO IN RETE - GESTIONE DEGLI AVVISI TELEMATICI ALL'INTERNO DEL
SERVIZIO “PAGO IN RETE”


Queste le categorie interessati:
Scolari o studenti, Tutori degli Studenti



Queste le categorie destinatari:
Istituti, scuole e università



Questi i campi trattati:
Banca dati: PAGO IN RETE - CLASSE/SEZIONE/SEDE SCUOLA FREQUENTATA (Dati personali),
CODICE FISCALE DEL GENITORE/TUTORE/RESPONSABILE (Dati personali), CODICE FISCALE
DELLO
STUDENTE
ASSOCIATO
(Dati
personali),
DATI
ANAGRAFICI
DEL
GENITORE/TUTORE/RESPONSABILE (Dati personali), DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE
ASSOCIATO (Dati personali), EMAIL DEL GENITORE/TUTORE/RAPPRESENTANTE (Dati personali).



I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea



Le finalità del trattamento:
ISIS "R. Del Rosso - G. Da Verrazzano”, tramite il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE", tratta
i sopraindicati dati per:
LA GESTIONE DEGLI AVVISI TELEMATICI ALL'INTERNO DEL SERVIZIO "PAGO IN RETE"
PER I DIVERSI SERVIZI EROGATI DALL’ISTITUTO, (TASSE SCOLASTICHE, VIAGGI DI
ISTRUZIONE ECC).
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la
finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i limiti
della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a
tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.



Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l'interessato ha espresso il consenso al trattamento.
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Per le seguenti motivazioni:
I dati raccolti necessitano per la gestione del servizio Pago in Rete


Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" vengono trattati dati di minori:
ISIS "R. Del Rosso - G. Da Verrazzano”, trattando dati di minori tramite il trattamento "SERVIZIO
PAGO IN RETE", in osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne
esercita la responsabilità genitoriale garantendo l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche
al trattamento.



Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e
giudiziari.



Durata del trattamento:
Il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" ha una durata indefinibile:
ISIS "R. Del Rosso - G. Da Verrazzano”, dichiara il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" con
data indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una
volta raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati verranno cancellati.



Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.



Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

DATA PROCESSOR ESTERNI COINVOLTI IN QUESTO TRATTAMENTO:
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - SERVIZIO
PAGO IN RETE
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio Pago in Rete
INDIRIZZO: Via Trastevere, n. 76/a - 00153 Roma
ATTIVITA' SVOLTA: il MIUR è responsabile del trattamento dati per la piattaforma PAGO IN RETE.
Piattaforma per la gestione degli avvisi telematici emessi dalla Scuola per i diversi servizi erogati (tasse
scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).Nell'ambito dei servizi sopra indicati provvede: al controllo degli accessi
logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle comunicazioni; Gestione
sicura delle postazioni di lavoro, Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; Modello
Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati
personali; Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e
delle Violazioni dei dati personali; Controllo degli accessi fisici.

DATA CONTROLLER: ENZO SBROLLI (segreteria@daverrazzano.it)
DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): UGO ANTONINO (info@egasoftservizi.it)

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento ENZO SBROLLI presso la sede di VIA
PANORANICA N. 81, PORTO S. STEFANO Monte Argentario (GR) o all’indirizzo email
gris00900x@istruzione.it.
Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle
sue richieste.
Il Regolamento GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):
 Diritto di accesso (art. 15);
 Diritto di rettifica (art. 16);
 Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
 Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
 Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del
trattamento (art. 19);
 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
 Diritto di opposizione (art. 21);
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Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).

Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite
raccomandata A/ R indirizzata a:
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it.

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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