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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI 
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO 
PAGO IN RETE di PAGO PA

Cari alunni e cari geni/ori,
con la presen/e, vi forniamo le informazioni necessarie ai sensi dell’ar/e 13 GDPR in meri/o al /rattamen/o di dat da noi
effettua/o con riferimen/o all’utlizzo del servizio vPago in Re/eze
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Nell’ambi/o della gestone dei pagament elettronici con il servizio vPago In Re/ez, le Ist/uzioni scolastche possono 
/rattare, con s/rument digi/ali, i dat personali relatvi al soggetto versan/e (geni/ore, delega/o, /u/ore o responsabile 
geni/oriale) in associazione con quelli dell’alunno/a per abili/are le famiglie al versamen/o /elematco con il sis/ema 
PagoPa delle /asse e dei con/ribut scolastci richiest agli alunni frequen/ant per i servizi scolastci offerte

CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Il Ti/olare del Trattamen/o è l’ISTITUTO COMPRENSIVO vLeonardo da Vinciz, rappresen/a/o dal Dirigen/e scolastco pro
/empore Dottessa Gabriella Di Marcoe

IL TITOLARE HA NOMINATO UN DATA PROTECTION OFFICER?
Sì, il t/olare ha nomina/o un Responsabile della Pro/ezione dei Dat (RPD/DPO) i cui riferiment sono i seguent: 
Euservicesrl - email rpd@euserviceei/  - pecinfo@peceeuserviceei/

QUALI SONO LE FINALITA’ E LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO?
Ogni /rattamen/o, per essere legitmo, deve essere fonda/o su una apposi/a base giuridicae
La finali/à per cui l’Ist/u/o oggi raccoglie i dat e li gestsce, /rami/e il por/ale di Pago In Re/e, è riconducibile alla 
gestone delle rette e dei diversi pagament dovut dalle famiglie all’Ist/uzione scolastcae Si /ratta di un obbligo di 
legge correla/o all’esercizio di un po/ere ist/uzionale, per ques/o non è necessario un apposi/o consenso 
dell’in/eressa/o, vale a dire dell’alunno o del suo responsabile legalee

PER QUANTO TEMPO TRATTERETE I DATI?
I dat saranno da noi /rattat per il /empo s/rettamen/e necessario in relazione allo scopo del /rattamen/o, così come 
previs/o per leggee

CHE TIPOLOGIA DI DATI TRATTATE?
I dat /rattat sono i dat anagrafici del soggetto paga/ore (alunno) e del soggetto versan/e (geni/ore o chi eserci/a la 
responsabili/à geni/oriale) e, nello specifico, i rispetvi codici fiscalie

I MIEI DATI RESTERANNO IN EUROPA?
Sì, allo s/a/o attuale non è previs/o l’invio di dat fuori dai confini dell’Unione Europeae In caso di variazioni in /al senso,
le assicuriamo che i Suoi dat non verranno /rasferit in paesi es/erni allo spazio UE in mancanza di un Suo consenso 
esplici/o ovvero in mancanza delle garanzie a /al fine previs/e dal GDPR (giudizi di adegua/ezza, sottoscrizione di 
clausole s/andard…)e

DESTINATARI ED ALTRI SOGGETTI A CUI SONO COMUNICATI I DATI. 
Esclusivamen/e per le finali/à sopra indica/e, i dat po/rebbero essere /rasmessi a:

PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO: sono figure in/erne, nello specifico dipendent e collabora/ori 
dell’Ist/u/o scolastco, che raccolgono o elaborano i Suoi dat in ragione delle rispetve mansioni e secondo i 
profili attribuite
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RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono sogget /erzi che /rattano dat per con/o dell’Ist/uzione scolastca, 
median/e la stpula di un apposi/o accordo di nomina a Responsabile, a mezzo del quale sono defini/e le 
operazioni delega/e al /erzo, nonché le misure di sicurezza che quest deve adottare al fine di /u/elare al meglio le
informazioni che otene dallo s/esso Ti/olaree 
Il Minis/ero dell’Is/ruzione agirà quindi in quali/à di Responsabile del Trattamen/o, in quan/o metterà a 
disposizione la piattaforma per la gestone del servizio dei pagament vPago In Re/eze

DESTINATARI: sono coloro che ricevono comunicazioni di dat personali da par/e del Ti/olare, ma che, a segui/o
di /ale comunicazione, agiscono del /utto au/onomamen/e rispetto al t/olaree
A /al riguardo, il servizio vPago In Re/ez consen/e al rappresen/an/e di classe di visualizzare e pagare gli avvisi 
/elematci in/es/at agli alunni della classe per con/ro del geni/ore associa/oe L’associazione /ra rappresen/an/e 
di classe e alunni viene effettua/a dalla segre/eria scolastca su esplici/a richies/a del rappresen/an/e di classe, 
previa autorizzazione da parte dei genitori degli alunni della classe.
A /al fine, all’in/erno del modulo Google al seguen/e link:
https://docsegoogleecom/forms/d/e/1FAAIpLLSe-DqWWx8kkRkcpmN_mh_imFATzb2hDRgxlDTA-
eOWVWeqxMPA/viewform?usp=sfmlink
che si prega di compilare, il geni/ore avrà la possibili/à di au/orizzare o meno il Ti/olare a divulgare le 
informazioni di cui sopra anche al rappresen/an/e di classe, abili/andolo alla visualizzazione e al pagamen/o 
degli avvisi /elematci in/es/at all’alunnoe
Si precisa che, senza il consenso da par/e del geni/ore, il rappresen/an/e di classe non po/rà essere associa/o 
all’alunnoe
Tutte le vol/e che viene configura/o un avviso di pagamen/o, la segre/eria scolastca può decidere se abili/are o
meno il rappresen/an/e di classe alla visualizzazione e al pagamen/o di /ale avviso in/es/a/o agli alunni della 
classe per con/o delle famigliee

UNA VOLTA CONFERITI I DATI PERDERÒOGNI POTERE?
No, difat avrà sempre il diritto di ottenere dal Ti/olare del /rattamen/o la conferma che sia o meno in corso un 
/rattamen/o di dat personali che La riguardano e, in /al caso, di ottenere l’accesso ai dat personali e alle 
informazioni indica/e nell’ar/e 15 GDPRe
Inol/re, Le è riconosciu/o il diritto di ottenere la retfica, la cancellazione e la limi/azione al /rattamen/o dei Suoi 
dat personali in possesso del Ti/olaree
Infine, Le è riconosciu/a la possibili/à di proporre reclamo all’au/ori/à di con/rollo dello S/a/o Membro in cui 
risiede/lavora oppure del luogo ove si è verifica/a la presun/a violazionee

In fede
Il Ti/olare del Trattamen/o
Gabriella Di Marco
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

AOO_RMIC898002 - CIRCOLARI - 0000152 - 19/02/2021 - UNICO - U
AOO_RMIC898002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002196 - 19/02/2021 - A03a - Disposizioni gener - U

Firmato digitalmente da DI MARCO GABRIELLA

mailto:rmic898002@pec.istruzione.it
mailto:rmic898002@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-DqWWJx8kR8cpmNK_hKi_FTzb2hDRgJlDTA-eOWVWeqJMPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-DqWWJx8kR8cpmNK_hKi_FTzb2hDRgJlDTA-eOWVWeqJMPA/viewform?usp=sf_link

		2021-02-19T11:18:47+0100
	DI MARCO GABRIELLA




