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Adesione all'applicazione 

  
       

Al Dirigente  
dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini 
Via Marsala, 13 – 27058 Voghera (PV) 
tramite email: pvic826009@istruzione.it  

Il/la sottoscritto/a         
 
Cognome ............................................................................................................................................................. 
 
Nome .................................................................................................................................................................. 
 
Barrare la casella corrispondente (cliccare sul quadratino)          

☐ Padre          ☐ Madre              ☐    Tutore 
Residenza :   Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
           Citta’ …………………………………………………………………………………………… provincia ………………………… 
 
Indirizzi e-mail  ................................................................................................................................................... 
 
Cellulare di entrambi i genitori ……………………………………………. /…………………………………………………………………… 
 
al fine di utilizzare l’applicazione PagoInRete, chiede di associare il proprio nominativo ai sottoindicati figli: 
 
Cognome e Nome degli  studenti presso l’Istituto: 
 
........................................................................................................ Classe ..................... Sezione ...................... 
........................................................................................................ Classe ..................... Sezione ...................... 
........................................................................................................ Classe ..................... Sezione ...................... 

Dichiarazione di adesione al progetto PagoInRete 
 

Con la presente adesione il/la sottoscritto/a chiede all’Istituto Comprensivo Sandro Pertini– via Marsala,13 – 
27058 Voghera (PV) – tel. 0383 41371 – email: pvic826009@istruzione.it – di associare il Suo nominativo al 
nominativo dell’alunno/degli alunni sopraindicati al fine di utilizzare l'applicazione PagoInRete per effettuare 
pagamenti destinati alla scuola. 
L’istituzione Scolastica, rinviando alla propria informativa privacy estesa (acclusa al presente modulo e di cui il 
sottoscritto dichiara di aver preso visione) e alle informazioni rese dal Ministero, fa presente, altresì, ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti o acquisiti 
dalla scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di 
legge o contrattuali. Il trattamento risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e si 
basa sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 
nazionale. Tali dati saranno comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
Luogo e data         Firma del genitore o del tutore 
 
...........................................................................               .......................................................... 
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