
Roma, 13/10/2022 
Alle Famiglie degli alunni  

Al personale docente 

Ai rappresentanti di classe  
ancora in carica e di nuova elezione 

Sito web 

Al Registro Elettronico 
        E p.c. 

Al DSGA 

A tutto il personale docente e ATA 
 

Circolare n. 47/22 

 

Oggetto: Istruzioni per la corretta gestione dei dati personali relativi ai soggetti versanti 

associati all’alunno, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”, per l’abilitazione di tali soggetti 

all’esecuzione dei pagamenti telematici intestati. 

 

 Il servizio “Pago In Rete” consente al rappresentante di classe di visualizzare e pagare gli 

avvisi telematici intestati agli alunni della classe per contro del genitore associato. L’associazione tra 

rappresentante di classe e alunni viene effettuata dalla segreteria scolastica su esplicita richiesta del 

rappresentante di classe, previa autorizzazione da parte dei genitori degli alunni della classe. 

 A tal fine, all’interno del modulo contenuto nell’informativa allegata (ALLEGATO 1) alla 

presente nota, il genitore avrà la possibilità di autorizzare o meno il rappresentante di classe alla 

visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno. 

 Si precisa che, senza il consenso da parte del genitore, il rappresentante di classe non potrà 

essere associato all’alunno. 
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 Tutte le volte che viene configurato un avviso di pagamento, la segreteria scolastica può 

decidere se abilitare o meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento di tale 

avviso intestato agli alunni della classe per conto delle famiglie. 

 

Il consenso alla delega al rappresentante di classe consentirà il versamento cumulativo per 

classe, vantaggioso sia per la tempistica sia per ridurre eventuali costi di commissione applicati dagli 

istituti di credito. 

 Anche nel caso di versamento cumulativo ogni genitore potrà scaricare la ricevuta valida ai 

fini fiscali. 

 Ai fini di quanto sopra indicato, si trasmette l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 di cui i genitori dovranno prenderne visione. 

 Entro il giorno 26 ottobre 2022 i genitori dovranno restituire al/alla docente di classe 

l’Allegato 1 compilato, barrando la richiesta di associazione del proprio codice fiscale con quello del 

proprio figlio e barrando la delega al rappresentante di classe pro-tempore. 

 Il/La docente di classe, entro 2 giorni successivi alla scadenza, provvederà a riconsegnare in 

segreteria tutta la modulistica raccolta. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

Allegato: 

Informativa e Allegato n. 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

Servizio “Pago in Rete 

Allegato alla Circolare n.   47  del 13.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

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 (uscite 
didattiche, viaggi d’istruzione, assicurazione integrativa, contributo volontario, ecc.). 

 

Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo I.C. Enzo Biagi - Via Orrea,23- 
C.M. RMIC85700Q - al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 
Telefono 06/3037556 - 06/3037022 Cod. fiscale 97197120583 
Email:  Pec: rmic85700q@pec.istruzione.it 

Peo: RMIC85700Q@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 della Protezione dei Dati (RPD ovvero DPO) è il Dott. Giuseppe Renato Croce che può essere 
contattato per informazioni o chiarimenti al seguente recapito: 
Email:   giuseppecroce3@gmail.com 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, 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. 

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. 
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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. 
 
Diritti degli interessati 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 
trattamento, 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono 
essere comunicati, 

• il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 
esercitare i Suoi diritti. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, 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. 

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



Allegato 1 (Circ.n. 47 del 13/10/2022) 

1. Il/la sottoscritto/a_________________________________________, in qualità di:  [  ]  Genitore [  ] Tutore 

2. Il/la sottoscritto/a (2)_______________________________________, in qualità di:  [  ]  Genitore [  ] Tutore 

dell’alunno/a ___________________________________________ iscritto/a alla classe ______, 

sezione______, del plesso/della sede _____________________________ 

 

 Comunica all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale (1.) __________________________________ 

da associare all’alunno/a____________________________________ 

 

 Comunica all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale (2.) __________________________________ 

da associare all’alunno/a____________________________________ 

 

 Autorizza il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla visualizzazione e 

al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

 

 NON Autorizza il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla 

visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

(BARRARE CON UNA X LE VOCI INTERESSATE) 

Il/i sottoscritto/i dichiara/ dichiarano che la presente richiesta di associazione di codici fiscali e la delega al 

rappresentante di classe pro-tempore ha validità fino al termine del ciclo scolastico. 

Allegare copia dei documenti in corso di validità. 

Luogo e data ___________________      

                                                                                            *Firmato   ( 1.) ___________________________________ 

                                                                                             * Firmato  (2.)___________________________________ 

(In caso di firma di un solo esercente la responsabilità genitoriale) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del DPR28/12/2000 n.445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, che l’altro genitore 
___________________________( indicare nome e cognome), è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate  
attraverso la presente domanda.                                        

        Firma del genitore 

                                      _____________________________________________________________ 


