DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“Karol Wojtyla”
Piazza della Libertà
90031 – Belmonte Mezzagno
(PA) C. F. 80034300824
www.ddsbelmontemezzagno.edu.it
tel. 0918720091/fax 0918729820

e-mail paee05700q@istruzione.it

Circolare n. 171

pec paee05700q@pec.istruzione.it

Belmonte Mezzagno, 18/02/2021
Alle famiglie
e p.c. Ai Docenti e
Agli Assistenti Amministrativi

OGGETTO:Comunicazione attivazione piattaforma
telematici delle famiglie verso l’Istituto.

per i pagamenti

Con la presente si informa che dal 1° MARZO 2021 i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle
scuole (contributo volontario, assicurazione, attività extracurriculari, visite didattiche e viaggi di
istruzione, ecc.) dovranno essere effettuati ESCLUSIVAMENTE tramite il servizio PagoInRete, il
servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione.
Accedendo al portale web del MIUR www.istruzione.it/pagoinrete tramite PC, tablet, smartphone le
famiglie potranno:
– visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da
scuole differenti

- pagare subito online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure
eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori
di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema

- scaricare le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati
Per l’attivazione di tale servizio è indispensabile che il genitore effettui la registrazione - al fine di
autorizzare la segreteria scolastica ad effettuare l’associazione tra alunno frequentante e genitore
versante all’Istituzione scolastica- entro il 24/02/2021 come specificato di seguito
REGISTRAZIONE / ACCESSO AL SERVIZIO tramite il link dedicato:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

Per accedere al servizio
I genitori potranno scegliere tra una delle tre seguenti opzioni:
1. UTILIZZARE LE MEDESIME CREDENZIALI DI ACCESSO (username e password) già create per
l’iscrizione on line dei propri figli
2. UTILIZZARE LE CREDENZIALI SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando “Entra con
SPID”.
3. Utilizzare le credenziali POLIS
4. Se non si dispone delle credenziali si può ottenerle effettuando la registrazione al servizio
cliccando sul link Registrati

DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE
Codice fiscale del genitore, dati del genitore, indirizzo email
●

Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it

● Cliccare sul tasto ACCEDI, in alto a destra
● Scegliere di registrarsi come nuovo utente cliccando su Registrati

Come pagare
Per effettuare un pagamento on line l’utente:

● – seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
● – sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino
postale online(o con altri metodi di pagamento) oppure eseguire il versamento presso le tabaccherie,
sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il
documento di pagamento predisposto dal sistema

PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente

Con successiva circolare sarà comunicato quanto deliberato dal Consiglio di Circolo in merito al contributo
volontario.
ALLEGATO A – Dichiarazione adesione e informativa trattamento dati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D. Lgs n.39/1993

Allegato A
Adesione all'applicazione

Dichiarazione di adesione al progetto PagoInRete – D.D.S. “Karol Wojtyla” di Belmonte Mezzagno
(PA)

Io sottoscritto/a _______________________________________________________in qualità di :

a)

Dichiaro di aver ricevuto e letto la Circolare inerente l’attivazione del servizio “PagoinRete”

Dichiaro di aver letto l’informativa sul TRATTAMENTO DATI AI SENSI ART 13 REGOLAMENTO UE
679/2016 in calce alla presente;

b)

Dichiaro di autorizzare la Direzione Didattica “Karol Wojtyla” – Piazza della Libertà – 90031 Belmonte
Mezzagno (PA) - ad associare il mio nominativo e il mio codice fiscale al nominativo e al codice fiscale di
mio/a figlio/a (dati già in possesso della scuola) - al fine di utilizzare l'applicazione PagoInRete per
visualizzare ed effettuare pagamenti destinati alla scuola;

c)

d)

Dichiaro di ADERIRE al servizio accedendo al Registro Elettronico - Comunicazioni - tramite LE MIE
CREDENZIALI DI ACCESSO;

e)

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

Firma
_____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 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 (contributi
liberali, tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica, Direzione Didattica Statale “Karol Wojtyla” di
Belmonte Mezzagno (PA), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Telefono:
091/8720091 – 091/6175247 Email: paee05700q@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 Dott. Alfredo Giangrande.
Telefono: 091/7847269-3331949225, Email: giangrande.alfredo@gmail.com
PEC: idinet@legalmail.it
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.
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) è
obbligatorio per l’attivazione del servizio “Pago In Rete”
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:

- 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;

- diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
- diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
- diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
- 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.
Regolamento (UE) 679/2016.

14 comma 2 lettera g) del

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

Firma

____________________________________

