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Milano, 28/09/2021
Ai genitori degli studenti dell’Istituto
Al personale
p.c. Al DSGA
all’Albo

Oggetto: Informativa genitori e personale scolastico per applicazione sistema “PagoPA”
Si informano le SS.LL. che con Nota n.1125 dell’08/05/2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato
che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n.162/2019
(Decreto Milleproroghe) e modifiche seguenti, a partire dal 28 febbraio 2021, i prestatori di servizi di
pagamento, cosiddetti PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica) sono
chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le
Pubbliche Amministrazioni.
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad adottare e utilizzare in via esclusiva la
piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi, secondo quanto
imposto dal D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2. 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.
Pertanto la scuola sta attivando il servizio “Pago in Rete”, il sistema dei pagamenti on line del MIUR che
consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalla Scuola per l’erogazione
dei seguenti servizi:
▪
Viaggi d’istruzione e visite guidate (che quest’anno però non potranno essere svolti)
▪
Versamenti assicurativi
▪
Progetti
▪
Erogazioni liberali per l’ampliamento dell’offerta formativa
▪
Altro
I vantaggi di questo sistema di pagamento per le famiglie sono i seguenti:
Fruire di un ambiente in cui poter visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici
intestati ai propri figli;
Pagare in un’unica transazione avvisi relativi a figli frequentanti scuole diverse attraverso la
2.
funzione “CARRELLO”, in questo modo la commissione applicata sarà una sola per l’intera transazione,
usando i più comuni mezzi di pagamento.
Monitorare e avere sotto controllo lo stato di tutti i pagamenti richiesti dalla scuola.
3.
Ricevere tempestivamente ricevute con valore liberatorio per il pagamento effettuato:
4.
il genitore riceve via mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta
valida per le eventuali detrazioni fiscali.

1.
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Pertanto, SI INVITANO LE FAMIGLIE AD ISCRIVERSI AL PORTALE PAGO IN RETE: è possibile
accedere da tutti i dispositivi: PC, smartphone o tablet; la piattaforma è disponibile direttamente sul
portale del MIUR all’indirizzo: https://www.pagoinrete.istruzione.it :
Ulteriori informazioni:
manuale utente pagamenti scolastici
modalità di accesso e guida all’utilizzo
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza:
n° 080/92 67 603 , attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Le istruzioni per la registrazione sono allegate al presente avviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Francesca Amendola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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ISTRUZIONI
Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero
dell'Istruzione, puoi eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o
per le istanze al Ministero con il sistema pagoPA.
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere di pagare subito online con carta di
credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di 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, che riporta
QR-Code e Bollettino Postale PA.
Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete ti mostra tutti pagamenti eseguibili, ti avvisa
per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, ti fornisce le ricevute telematiche e gli
attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.
Come registrarsi
(per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di
Iscrizioni Online)
Puoi ottenere le credenziali di accesso al servizio di pagamento effettuando la registrazione.
Per registrarti clicca sul link"Registrati"
Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi:
inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot"
compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale
attivo (da digitare due volte per sicurezza)

5.
6.

verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI",
altrimenti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente
ed effettuare le correzioni necessarie

7.

per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto
2), visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente nel
testo

8.

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e
password) per accedere al servizio Pago In Rete.
Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password
provvisoria che hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8
caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.
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Come accedere
Per accedere al servizio Pago In Rete devi disporre di username e password (credenziali).
Se hai l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con
le credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)
▪
Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con
le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio
▪

▪

Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare tali credenziali.

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando
sul link Registrati
Se disponi delle credenziali puoi accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare
delle condizioni sulla privacy.
Cosa pagare
Con il servizio Pago In Rete puoi pagare elettronicamente con il sistema pagoPA:
le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività
curriculari ed extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’ istruzione, la
mensa autogestita
▪
tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria per la
partecipazione a concorsi
▪

Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo figlio,
che ti sono stai notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti
volontari per ogni causale di pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero hanno reso
eseguibile tramite Pago In Rete.
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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 (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica ICS “Cesare Cantù” Milano , al quale
ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Telefono: 0288448318 026468664,
Email: miic8cf006@istruzione.it, nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Maria
Francesca Amendola.
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 della Protezione dei Dati (RPD) è la società Edu Consulting srl nella persona di
Ing. Antonio Bove, i cui contatti sono: Tel. 3397775992,
Mail: gdpr@EDUCONSULTING.it, PEC: antonio.bove@ORDINGCE.it;

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.
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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 – Allegato 1) 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,
▪
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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
Luogo e data

Firma del genitore o del tutore
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Adesione all'applicazione
Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________________Nome ____________________________
Codice Fiscale: ________________________________
(Barrare la casella corrispondente)
•
•
•

Padre
Madre
Tutore

Indirizzo e-mail ___________________________________________
Il/la sottoscritto/a Cognome________________________________ Nome_________________________
Codice Fiscale: ________________________________
(Barrare la casella corrispondente)
•
•
•

Padre
Madre
Tutore

Indirizzo e-mail ___________________________________________
al fine di utilizzare l’applicazione PagoInRete, chiede di associare il proprio nominativo al sottoindicato figlio:
Cognome________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale: ________________________________
SCUOLA_____________________________CLASSE_______PLESSO_________________________
Dichiara di aderire al progetto PagoInRete.
La presente adesione consentirà all'Istituto Comprensivo "Cesare Cantù" di associare il nominativo del genitore al
nominativo dell'alunno per poter utilizzare l'applicazione PagoInRete al fine di effettuare pagamenti destinati alla scuola.
Luogo e data____________________________
Firma
__________________________________________

