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Alle famiglie
Agli studenti

OGGETTO:attivazione del servizio MIUR PagoInRete per i pagamenti telematici delle
famiglie verso l’Istituto Scolastico. Informativa sul trattamento dei dati ai sensi
dell’art.13 Regolamento UE 679/2016.
Ad integrazione della circolare n. 330 del 21/05/2020 di pari oggetto si comunica che
al fine di effettuare l’associazione tra alunno frequentante e genitore versante è
necessario comunicare all’Istituzione scolastica i propri dati personali e quelli
dell’alunno per il quale richiede l’associazione.
Pertanto, per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, è stato predisposto un modello di informativa che si allega alla presente
nota da rilasciare al genitore al fine di acquisire il consenso al trattamento dei dati
personali. L’informativa riporta, inoltre, un modulo editabile (Allegato 1) attraverso il
quale il genitore deve comunicare all’Istituzione scolastica i propri dati personali e
quelli dell’alunno a cui essere associato per la gestione dei pagamenti intestati.
Si specifica che, l’Istituzione scolastica deve ricevere il consenso da parte del genitore
prima di poter procedere con l’associazione dei dati personali dello stesso con quelli
dell’alunno.
Per tutti i genitori che non presteranno il consenso al trattamento dei propri dati
personali, non sarà possibile effettuare l’associazione con alcun alunno e, pertanto,
non potranno essere notificati avvisi di pagamento intestati a tali alunni nell’ambito
del servizio “Pago In Rete”.
N.B. L’ Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 Regolamento UE
679/2016 e l’allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto dovranno essere
restituite via mail alla segreteria della scuola cais01300v@istruzione.it.
Dirigente Scolastico
Ubaldo Scanu

Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

