
                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.: 0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791 - Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera 

 Alle famiglie degli alunni 

 Al DSGA 

 Agli atti 

 
CIRCOLARE N. 134 

OGGETTO: Istruzioni per la corretta gestione dei dati personali relativi ai soggetti versanti associati 

all’alunno, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”, per l’abilitazione di tali soggetti all’esecuzione dei 

pagamenti telematici intestati. 

 

Si fa presente che nell’ambito della gestione dei pagamenti elettronici con il servizio “Pago In Rete”, le 

Istituzioni scolastiche possono, inter alia, trattare dati personali relativi al soggetto versante (genitore, 

delegato, tutore o responsabile genitoriale) in associazione con quelli dell’alunno/a per abilitare le famiglie 

al versamento telematico con il sistema pagoPA delle tasse e dei contributi scolastici richiesti agli alunni 

frequentanti per i servizi scolastici offerti.  

Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 

679/2016), la raccolta di tali dati e la loro comunicazione al Ministero dell’Istruzione può essere effettuata 

solo previa acquisizione del consenso al trattamento da parte degli interessati.  

Pertanto, l’Amministrazione intende fornire, con il presente documento, puntuali indicazioni circa le 

modalità operative di acquisizione del consenso, al fine di uniformare e standardizzare la gestione dei dati 

personali da parte delle Istituzioni scolastiche. 

Il servizio “Pago In Rete” è un sistema di pagamenti elettronici che colloquia con pagoPA, messo a 

disposizione dal Ministero dell’Istruzione, e che consente:  

- alle Istituzioni scolastiche di gestire in modo efficace i pagamenti telematici delle famiglie per i diversi 

servizi erogati agli alunni quali, a titolo esemplificativo, tasse scolastiche, attività extracurriculari, mensa 

autogestita, trasporti, viaggi di istruzione e visite didattiche;  

- alle famiglie di pagare telematicamente le tasse e i contributi scolastici tramite pagoPA per conto degli 

alunni.  

Le segreterie scolastiche possono abilitare le famiglie al pagamento telematico per le tasse e i contributi 

scolastici con due modalità: configurando contribuzioni eseguibili in forma volontaria dagli utenti del 

servizio, che non prevedono l’intestazione all’alunno, oppure emettendo degli avvisi digitali di pagamento 
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intestati agli alunni e notificandoli ai soggetti versanti ad essi associati che si fanno carico di effettuare i 

pagamenti richiesti.  

Inoltre, le segreterie scolastiche possono abilitare il rappresentante di classe, su esplicita richiesta dello 

stesso, alla visualizzazione e pagamento degli avvisi intestati agli alunni della classe per conto del genitore 

che lo ha espressamente autorizzato.  

Si precisa che per i pagamenti non intestati eseguibili in forma volontaria non deve essere effettuata alcuna 

associazione. Le associazioni alunno-versante e alunno-rappresentante di classe sono effettuate sul portale 

“Pago In Rete” dalle Istituzioni scolastiche secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi, al fine di 

abilitare al pagamento telematico degli avvisi intestati all’alunno. 

 

Nella nota del Ministero che si allega sono fornite ulteriori precisazioni in merito. 

Si allega inoltre Informativa sul trattamento dei dati personali Servizio “pago in rete” 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Giuseppe Sangeniti 

                                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                               

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


