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Unione Europea 
 

Ai genitori/tutori degli alunni dell’ICS di Gavirate 
Al Sito 

 
Oggetto: informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 679/2016 e 
consenso trattamento dati per attivazione Pago in Rete 
 
Si trasmette l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) da 
restituire, unitamente alla copia della Carta di Identità del firmatario, via mail o in cartaceo presso la 
Segreteria della scuola – previo appuntamento -  entro e non oltre il giorno lunedì 20 settembre 2021. 
Il firmatario deve coincidere con il genitore/tutore che effettuerà la registrazione per i versamenti 
attraverso PAGO IN RETE al fine della corretta visualizzazione degli avvisi di pagamento relativi al 
proprio figlio/a. 
 
Con la presente informativa, l’Istituzione scolastica in qualità di Titolare del trattamento, intende fornire le 
opportune informazioni circa il trattamento dei dati personali associati a quelli dell’alunno. Tale 
associazione è finalizzata a consentire il pagamento, tramite il servizio PAGO IN RETE, degli avvisi 
telematici emessi dall’ICS di Gavirate per i servizi erogati (contributo volontario, assicurazione, viaggi di 
istruzione etc.). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
Il titolare del trattamento dati è l’ICS di Gavirate – Tel. 0332 744502 – mail VAIC86800g@istruzione.it – 
vaic86800g@pec.istruzione.it 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile del trattamento, mette a disposizione la piattaforma 
per la gestione del servizio dei pagamenti PAGO IN RETE (link). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Roberto Doria di Archè s.r.l. – email: 
archesrl@certimprese.it – segreteria@arche-va.it . 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati personali forniti, previa acquisizione del consenso, sono trattati unicamente per finalità strettamente 
necessarie a consentire la fruizione del servizio PAGO IN RETE da parte dell’istituzione scolastica. I dati 
personali forniti da ciascun genitore/tutore verranno associati a quelli dell’alunno al fine di generare gli 
Avvisi telematici intestati all’interno del servizio PAGO IN RETE per consentire i pagamenti richiesti.  
 
OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati tramite compilazione dell’apposito modulo (Allegato 1) è obbligatorio per il 
conseguimento delle finalità di cui sopra. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità da parte dell’Amministrazione scolastica di fornire 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 
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; 
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nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore (alunno) e soggetto versante (genitore/tutore) viene 
mantenuta per tutto il periodo di frequenza dell’alunno presso l’Istituto.  
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
I dati trattati sono i dati anagrafici dell’soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore/tutore) 
e i rispettivi codici fiscali. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Il regolamento UE 2016/679 attribuisce agli interessati i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso (art. 15) relativo alla conferma dell’esistenza dei dati personali, l’indicazione 
dell’origine e delle categorie di dati personali, delle finalità e della modalità del loro trattamento, la 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici, gli estremi 
identificativi del Titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, e dei soggetti o 
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, il periodo di conservazione; 

- Diritto di rettifica (art. 16); 
- Diritto alla cancellazione (art. 17); 
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 
- Diritto di opposizione (art. 21); 
- Diritto di revoca del consenso (art. 7). 

In relazione al trattamento dei dati personali ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 
esercitare i propri diritti. Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 è possibile proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79). 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      Ornella Fiorillo                             

(firmato ai sensi del CAD) 
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