
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di COLMURANO 

62020 – COLMURANO – C.da Piano, snc -  0733 506897 
mcic818004@istruzione.it  -  mcic818004@pec.istruzione.it -  c.f. 92010980438  -  c.m. mcic818004 

 

Prot. e data in segnatura 

 

Comunicato nr. 99 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

 Scuola Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria I^Grado 

A mezzo PEO          account d’Istituto @iccolmurano.gov.it 

 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali per il servizio Pago in rete – richiesta 

autorizzazione all’associazione del soggetto versante all’alunno. 

 

Facendo seguito a comunicato n. 82 relativo all’attivazione del servizio Pago in Rete per i 

pagamenti telematici, si ricorda che a partire dal 01/03/2021 qualsiasi pagamento in favore 

di questa Istituzione scolastica deve essere obbligatoriamente effettuato utilizzando 

tale modalità di pagamento.  

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio, si rinvia al comunicato 

nr. 82 del 30/01/2021 e si invita a consultare il materiale presente nel seguente link: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che il genitore riceva un messaggio in 

cui è indicato che l'utente è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi MIUR 

accessibili da un unico account, in questo caso si possono usare le credenziali in possesso o 

usare le funzioni per il recupero delle credenziali. 

N° Verde per le Famiglie: 080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 

18:30. 

Affinchè questa istituzione possa effettuare l’associazione tra alunno frequentante e genitore 

versante è necessario che quest’ultimo comunichi 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, il 

MIUR ha predisposto un modello di informativa che si allega alla presente nota, al fine di 

acquisire il consenso al trattamento dei dati personali. L’informativa riporta, inoltre, un modulo 

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, questa Istituzione scolastica dovrà ricevere il consenso da parte del genitore 

prima di poter procedere con l’associazione dei dati personali dello stesso con quelli 

dell’alunno. 
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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”. 

Si allega alla presente informativa pago in rete, quest’ultima dovrà necessariamente essere 

restituita, debitamente compilata da parte del genitore, entro e non oltre il 28/02/2021 

all’indirizzo di posta elettronica mcic818004@istruzione.it. 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Annalisa Ruggeri 
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