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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEOPOLDO MONTINI” – CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di Primo grado “L. Montini” – Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
Via Giovannitti, snc (Contrada Colle delle Api) – tel. 0874 405740
Codice Fiscale 92070270704 – Codice Meccanografico CBIC850008 – Sito web: www.icmontinicb.edu.it
E-mail: cbic850008@istruzione.it – PEC: cbic850008@pec.istruzione.it

Campobasso, 29/01/2021
A

OGGETTO:

Genitori/Tutori degli Alunni
Sede

Servizio di pagamento “Pago in Rete” - informativa sul trattamento
dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016.

L’Istituto Comprensivo L. Montini, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la
presente informativa, fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali forniti per
l’attivazione e l’utilizzo del Servizio “Pago in rete”, attraverso il quale le verrà consentito il
pagamento degli avvisi telematici – ancora attivi – emessi da questa istituzione scolastica per i
diversi servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, etc.).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” di Campobasso, con
sede in Campobasso, Via Giovannitti snc.; Telefono: 0874 405740; e-mail cbic850008@istruzione.it;
pec cbic850008@pec.istruzione.it, al quale gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i propri
diritti in materia di trattamento dei dati personali.
Gli stessi diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali
(DPO/RPD) della scrivente istituzione scolastica, Avvocato Carmine Tedeschi, e-mail:
carminetedeschi2@gmail.com; pec carmine_tedeschi@pec.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.
Principi del trattamento
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
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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.
I dati personali da lei forniti verranno associati a quelli dell’alunna/o pagatore, al fine di generare
Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” che le consentano i pagamenti
richiesti
Non è previsto il trattamento di dati particolari (art. 9 GDPR), noti anche come sensibili.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali da lei forniti sono trattati per finalità strettamente connesse e necessarie al fine di
consentire la fruizione del Servizio “Pago in Rete”.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati (tramite la compilazione e la restituzione dell’apposito modulo di consenso
“Allegato” alla presente informativa) è obbligatorio per conseguire le suddette finalità.
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità
di fornirle il servizio.
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.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Inoltre, si dà atto che Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale
automatizzato.
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’Istituzione scolastica.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento lei potrà esercitare i diritti:
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
 di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e,
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni di cui all’art.15 paragrafo 1 del
GDPR;
 di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
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basata sul consenso conferito prima della revoca;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa).

Gli interessati hanno anche 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.
Allegati
 modello di consenso e associazione agli alunni (da compilare e restituire alla scuola).
Nel caso si vogliano associare all’alunno più “versanti” (genitori, delegati, tutori o responsabili
genitoriali) ne è libera la duplicazione.

Il Dirigente scolastico reggente
Dott.ssa Anna Gloria Carlini*
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
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Allegato
(da compilare e restituire agli uffici di segreteria, a mano o tramite e-mail all’indirizzo cbic850008@istruzione.it)

Il sottoscritto/a

nome:

________________________________________________

cognome:

________________________________________________,

in qualità di:


Genitore



Delegato



Tutore



Responsabile genitoriale

presa visione dell'informativa Servizio di pagamento “Pago in Rete”,


presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da associare a quelli dell’alunno
pagatore, al fine di fruire del servizio “Pago in rete” per il pagamento degli avvisi telematici
emessi dall’ Istituto per i diversi servizi erogati. Per i suddetti fini,

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: ___________________________________
da associare al primo figlio studente presso l’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso:
all’alunno/a______________________________________________________________________,
iscritto/a alla classe _______, sezione_______, del plesso/della sede ________________________.
da associare al secondo figlio studente presso l’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso:
all’alunno/a______________________________________________________________________,
iscritto/a alla classe _______, sezione_______, del plesso/della sede ________________________.
da associare al terzo figlio studente presso l’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso:
all’alunno/a______________________________________________________________________,
iscritto/a alla classe _______, sezione_______, del plesso/della sede ________________________.

Inoltre,


Autorizzo il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla
visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati ai suddetti alunni.

Data, _________________________

Firma _________________________

Pagina 4 di 4

