Cantù, 30 giugno 2020

Ai genitori e alunni
Al DSGA
Al personale ATA
Alla RSU
Istruzioni sui pagamenti contributi e tasse alunni dall’1/7/2020

A decorrere dall’1 luglio 2020 sono cambiate le regole per il versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e volontarie a favore delle
Pubbliche Amministrazioni, ivi compreso le scuole di ogni ordine e grado.
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), dal 30
giugno p.v. i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e 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 devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di
pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di
PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.
Per poter ovviare alle nuove modalità di pagamento, il Ministero dell’Istruzione ha attivato il nuovo sistema di pagamento denominato
“Pago in rete” accessibile direttamente dal sito del Ministero previa iscrizione e rilascio delle relative credenziali.
Le famiglie degli alunni possono accedere o iscriversi al portale web del Ministero con le seguenti modalità, precisando che, comunque,
questa procedura non costituisce un obbligo, ma solo una semplificazione degli adempimenti legati al versamento delle quote se dovute:
a)

Fornirsi del codice fiscale del genitore, dati anagrafici, indirizzo email (del genitore o del tutore);

b)

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

c)

Utilizzare le credenziali già in possesso oppure di un’identità SPID (entra con SPID) oppure creare una nuova registrazione.

Alleghiamo alla presente circolare il manuale “Pago in rete”, elaborato dal Ministero dell’istruzione, con pochi e semplici passaggi per
provvedere al pagamento delle tasse erariali, il contributo per la quota assicurativa o anche per il versamento di contributi volontari per il
miglioramento dell’offerta formativa e per le visite guidate o viaggi d’istruzione.
Si rammenta che a decorrere dalla predetta data dell’1/7/2020, le scuole di ogni ordine e grado non possono accettare contributi o
pagamenti di tasse obbligatorie con modalità diverse da quelle previste dalla norma citata.
Qualora ci dovessero essere problemi in merito all’iscrizione al sito “pago in rete”, la segreteria scolastica offrirà ogni supporto possibile,
anche via telematica, per consentire la corretta iscrizione al nuovo sistema di pagamento.
In alternativa, gli utenti possono rivolgersi sempre agli uffici di segreteria, negli orari stabiliti dal regolamento o previo appuntamento, e
chiedere la stampa del modulo di pagamento. In tal caso l’utente potrà provvedere al versamento secondo le modalità che ritiene
idonee, ovvero: sportelli bancari; tabaccai; uffici postali (o presso altri PSP abilitati); on line dal sito della tua banca o con le app.
Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato,
utile per gli scopi previsti per legge.
Si rammenta, inoltre, che PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.
Oltre all’assistenza che la segreteria scolastica potrà offrire, il sistema “Pago in rete” ha messo a disposizione per gli utenti un numero
telefonico di assistenza 080 9267603, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30
Il Dirigente Scolastico
Erminia Colombo

Informativa sul trattamento dei 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 LICEO FERMI – CANTU’al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.
Telefono: 031 704321 Email: cops04000g@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 Luca Corbellini c/oStudio AG.I.COM. S.r.l.), il numero di telefono (02-90601324) e l’indirizzo e-mail
(dpo@agicomstudio.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.
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,
•
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.

Allegato 1

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________, in qualità di:
Genitore
Delegato
Tutore
Responsabile genitoriale
comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: _______________________________________
da associare all’alunno/a_________________________________________________________________,
iscritto/a alla classe ______, sezione______ del Liceo Fermi di Cantù

☐
Ho letto l'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali riferita al pagamento tramite
PagoPA
☐

Autorizzo il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla visualizzazione e al pagamento

degli avvisi telematici intestati all’alunno/a.
Data ___________________________
FIRMA
_________________________________

