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Circ. n. 107         

Ai genitori/tutori degli alunni  

dell’I.C. Don Milani 

 

In riferimento alla Nota Ministeriale n.1125 dell’08/05/20 si ricorda che, ai 

sensi dell’art.65, c.2 del D.Lgs. n.217/2017, per la predisposizione di servizi di 

pagamento per attività scolastiche è obbligatorio l’utilizzo della piattaforma 

PagoPa.  

Il Ministero ha pertanto sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni 

Scolastiche un sistema centralizzato per i pagamenti telematici, Pago in Rete, 

che interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA, e che è peraltro già in 

uso nell’Istituto dallo scorso anno scolastico. 

Al fine di agevolare il pagamento relativo ad uscite didattiche, ingresso a 

spettacoli e simili, è data possibilità di delega al Rappresentante di Classe per 

l’effettuazione cumulativa di pagamenti di modesta entità (a breve sarà 

definito il tetto massimo dell’importo), a nome e per conto dei genitori della 

classe/sezione che ne manifestino la necessità. A tal fine, occorre che ciascun 

genitore interessato compili il modulo Google di autorizzazione/raccolta dati, 

utilizzando il link riportato nel Registro Elettronico. 

Si precisa che l’effettuazione di pagamenti cumulativi di modesta entità è 

subordinata alla disponibilità del rappresentante di classe alla raccolta e al 

versamento per conto dei genitori che ne facciano richiesta, da esprimersi 

all’interno del medesimo modulo Google. 

 

 

Vimercate, 19/12/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 
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ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGOINRETE 

INFORMATIVA PRIVACY FAMIGLIE 
 

Le informazioni che seguono vengono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali.  
 

Finalità delle tipologie 

di dati trattati  

 

La scuola invierà i dati anagrafici dei genitori degli alunni frequentanti (Cognome, Nome, Codice 
Fiscale) alla piattaforma PagoInRete del MIUR, al fine di permettere l’attivazione della piattaforma 
PagoScuola. I dati trasmessi verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di generare gli 
Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e consentire i pagamenti richiesti. 
Non viene richiesto espresso consenso ai tutori degli alunni in quanto l’istituto sta operando in 
attuazione di una normativa nazionale. 

Base giuridica del 
tratttamento 

Il trattamento è posto in essere al fine di ottemperare al nota 1125 del 08/05/2020, che chiarisce 

termini e scadenze di cui all’art. 65 comma 2 del D.lgs 217/2017 in merito all’obbligatorietà di 

adesione alla Piattaforma PagoPA dal 30 giugno 2020. Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di 

PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il 

Sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, Pago In Rete, 

“compliant by design” con la Piattaforma PagoPA con la quale interagisce direttamente. 

Destinatari I dati dei tutori sono trattati attraverso la piattaforma PagoInRete del MIUR, che è nominato 

responsabile del trattamento e agisce pertanto in nome e per conto del Titolare in conformità a 

quanto previsto dall’accordo stipulato e dal Regolamento (UE) 679/2016.  I dati non sono trasferiti 

all’estero. 

Istruzioni operative dettagliate per aiutare i tutori a iscriversi, entrare e utilizzare la piattaforma, sono 
presenti sul PagoInRete del MIUR, all’indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/ . 

Conservazione dei dati 

trattati 

I dati dei tutori (Cognome, Nome, Codice Fiscale) sono raccolti dall’istituto, trasmessi alla piattaforma 

PagoInRete del MIUR e conservati in quest’ultima piattaforma per tutto il tempo durante il quale i figli 

saranno iscritti presso codesto 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 i rispettivi codici fiscali. Non è previsto un processo 
decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016. 

Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del Regolamento). 

Modalità di esercizio 
dei Suoi diritti 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al 
Responsabile, senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 
del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.  
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza 
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le 
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.  
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento.   
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.. 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Mariateresa Chieli 
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Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 

 


