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Comunicazione n. 79

Erice, lì 09/11/2021
A tutti i DOCENTI
A tutti gli ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
A tutto il Personale ATA
Alla DSGA
LORO SEDI
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Attivazione del servizio PAGO IN RETE per i pagamenti telematici delle famiglie verso
l'Istituto Scolastico.
Si informa che è attivo PAGO IN RETE, il sistema dei pagamenti online del MIUR che
consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi da questa Istituzione
Scolastica per i diversi servizi erogati:
• assicurazione;
• visite didattiche;
• viaggi di istruzione;
• contributi per attività extracurriculari;
• contributi volontari per ampliamento offerta formativa;
• tasse scolastiche;
• altri contributi.
È necessario che il genitore autorizzi l’Istituzione ad associare il Suo nominativo al
nominativo dell’alunno per l’utilizzo dell'applicazione PagoInRete tramite il modulo (in allegato e nel
sito dell’Istituto) che va compilato e inviato alla mail istituzionale dell’Istituto
tpis02200a@istruzione.it.
COME ACCEDERE
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link
seguente https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Gli utenti con identità digitale SPID accedono con le credenziali SPID del gestore che ha
rilasciato l’identità; nel caso non si disponga delle credenziali SPID, per informazioni su come
ottenerle si rinvia alla Comunicazione n. 45 del 15/10/2021.
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare
delle condizioni sulla privacy.
COME PAGARE
Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore dovrà:
1. Accedere al sistema Pago in rete
2. Nell’area versamenti, visualizzare i pagamenti predisposti dalla scuola, da porre in un
carrello dei pagamenti
3. Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: addebito in conto corrente, carta
di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.), stampare
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o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica
BAR‐ Code, QR‐Code degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP.
Per ulteriori informazioni consultare https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html.
L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica
del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge
(ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi).
ASSISTENZA
È disponibile per le famiglie il numero di telefono 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 18.30.
È inoltre possibile consultare il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della
piattaforma da parte delle famiglie al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf.
Per maggiori informazioni è poi disponibile la pagina FAQ Pagamenti Scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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RACCOLTA DATI PER ASSOCIARE IL VERSANTE ALL'ALUNNO
(compilare e inoltrare all'e-mail della scuola: tpis02200a@istruzione.it)
Al Dirigente Scolastico di
I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino”
via Cesarò,36
Erice (Casa Santa)
tramite email
tpis02200a@istruzione.it
Io sottoscritto/a (chi provvederà ai pagamenti)
in qualità di:
Genitore
Delegato
Tutore
Responsabile genitoriale
Indirizzo e-mail

AUTORIZZO
I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino”
tpis02200a@istruzione.it
ad

– via Cesarò,36
associare
il

Erice (Casa Santa)
personale
Codice

–

email
Fiscale

ai sottoindicati figli al fine di utilizzare
l'applicazione PagoInRete per effettuare pagamenti destinati alla scuola:
Cognome e Nome del PRIMO figlio studente presso l’Istituto
classe

sezione

Cognome e Nome del SECONDO figlio studente presso l’Istituto
classe

sezione

Cognome e Nome del TERZO figlio studente presso l’Istituto
classe

Data

sezione

Leggere la seguente informativa sulla privacy e
DARE IL CONSENSO ALLA FINE DELLA PAGINA
Informativa trattamento 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 (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Sciascia e Bufalino”, al
quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Telefono: 0923 569559- Fax: 0923 568484, Email:
tpis02200a@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 Dirigente Scolastico Prof. Badalamenti Andrea.
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 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.
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.

