
 

Informativa sul trattamento dei dati personali relativamente all’utilizzo della piattaforma 

“PagoinRete” per l’effettuazione di pagamenti nei confronti dell’Istituto Comprensivo Sandro 
Pertini” Pago in rete – Nodo dei pagamenti ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679, in seguito 

“GDPR”), e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs 101/2018 

 
L’ Istituto Comprensivo Sandro Pertini, in quanto pubblica amministrazione e come previsto dalla 
normativa, aderisce a Pago in rete il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più 
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

 

I dati personali forniti o comunque comunicati all’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Voghera in 

relazione all’utilizzo della piattaforma “Pago in rete” sono trattati in conformità al Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018. 

 
La presente informativa è resa – ad integrazione dell’informativa ministeriale e con riguardo ai soli 
trattamenti di competenza di questo Istituto – ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati - Regolamento UE 2016/679 a coloro che interagiscono con il servizio “Pago in rete” accessibile per 
via telematica a partire dall'indirizzo: https://www.icsandropertinivoghera.edu.it o dall’indirizzo 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html, corrispondente alla pagina iniziale del servizio. 

 
   Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati 

 
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo Sandro Pertini  (dettagli riportati in 
epigrafe) in persona del Dirigente Scolastico pro tempore  e il  responsabile della 
Protezione dei dati è il Dott. Colangelo Riccardo Michele.  

      Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto ha nominato il Responsabile  

      della protezione dei dati (RDP/DPO) contattabile alla seguente mail:  

dpo.icpertinivoghera@outlook.it. 

I dati personali forniti sono trattati unicamente 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 utilizzati per la generazione degli Avvisi telematici;  

nel caso dei genitori, i dati personali saranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di generare gli  

Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, consentire ai genitori i  

pagamenti richiesti.  

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 inoltre 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. Il conferimento dei dati (tramite  

la compilazione dell’apposito modulo  

allegato alla presente informativa –Allegato 1) è obbligatorio 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 e di adempiere agli obblighi correlati. Non sono previsti trasferimenti di dati personali  

verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati non sono soggetti a processi decisionali  

automatizzati né a diffusione; potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici e privati  

legittimati dalla normativa vigente. 

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  
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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. I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e  

del soggetto versante (genitore o chi esercitala responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici 
fiscali.  

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: a) diritto di accesso (art. 
15 del Regolamento (UE) 2016/679) 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);  

L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali ( www.garanteprivacy.it ). 

 
 

Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 GDPR con l’ausilio di strumenti  
atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la  
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Per quanto di competenza di questo Istituto,  
specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed  
accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

 
 

            

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       Dott.ssa Maria Teresa Lopez         

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


