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Circ. n. 162  

Milano, 25/01/2023                             

   

 

- Ai Genitori I.C. Arbe Zara 

- Ai Docenti  

- Al personale ATA  

- Agli atti 

- Al sito web 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE ASSICURAZIONE DEL PERSONALE 

E PAGO IN RETE PER I PAGAMENTI TELEMATICI VERSO L’ISTITUTO 

(ASSICURAZIONE/DIARIO A.S. 2022-2023) 

 

Si comunica che con disposizione Ministeriale n.1125 del 08/05/2020 (e successiva proroga) è stata 

resa obbligatoria l’attivazione del sistema PagoInRete per i pagamenti telematici. 

 

Per saperne di più è possibile cliccare al seguente link YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=5mfR_AbIDks 

 

Tutti gli utenti che devono effettuare un pagamento alla scuola (es. assicurazione 2022-2023, 

oppure diario, viaggi di istruzione, progetti, quota contributo volontario) possono collegarsi al 

seguente link  http://www.istruzione.it/pagoinrete/ e cliccare su ACCEDI 

 

L’accesso può avvenire secondo tre modalità: 

1) Utilizzando le credenziali SPID (per chi ne è in possesso); 

2) Utilizzando le credenziali Miur; 

3) Utilizzando le credenziali ricevute al momento dell’iscrizione del figlio; 

4) Registrandosi al servizio “PagoInRete” al link http://www.istruzione.it/pagoinrete/ cliccando su 

REGISTRATI e generando le credenziali. 

 

FAMIGLIE 

A partire da lunedì 6/02/2023 saranno disponibili i seguenti avvisi di pagamento riguardanti: 

- Classi Infanzia: 6 € quota assicurazione 

- Classi 1° e 2° scuola primaria: 6 € quota assicurazione 

- Classi 3° 4° e 5° scuola primaria: 9 € (6 € quota assicurazione e 3€ quota diario) 

- Classi scuola secondaria di Primo grado: 9 € (6 € quota assicurazione e 3€ quota diario) 
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PERSONALE DELLA SCUOLA 

Il personale Docente e ATA che intende aderire su base volontaria all’ assicurazione è pregato di 

comunicarlo entro il 30/01/2023 all’indirizzo di posta elettronica 

giovanna.valentino.aa@icarbezara.edu.it;  

Coloro che hanno dato la propria adesione visualizzeranno, a partire dal 6/2/2023, il seguente 

avviso di pagamento; 

- Personale Docente e ATA: 6 € quota assicurazione 

 

Si ricorda che docenti di sostegno sono esentati dal versamento della quota assicurativa. 

Il pagamento di tutti gli eventi predisposti va effettuato entro e non oltre il 15/03/2023. 

 

Informativa 

Si invitano le famiglie a leggere attentamente la nota informativa allegata alla presente circolare, a 

sottoscrivere il modello del consenso e a consegnare quest’ultimo al docente di classe.  

 

Assistenza 

Per eventuali problemi, relativi all’ utilizzo della piattaforma Pago in rete, le famiglie hanno a 

disposizione il seguente numero di assistenza: 080/9267603. 

 

 

                                                                                      

 Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                                                            Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo  
                                      Firma autografata omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: genitori degli studenti.

I.C. Arbe Zara Milano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR',

con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse

pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:

accesso al portale “Pago in Rete” che consente di effettuare il pagamento degli avvisi telematici – ancora attivi – emessi da questa Istituzione

scolastica per i diversi servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

Acconsento che alcune operazioni vengano gestite dai rappresentanti di classe con pagamenti collettivi.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la

prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

Personale dell'Istituto.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o

sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

al Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per la gestione del servizio dei pagamenti “Pago In

Rete”.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
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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’Istituto.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è I.C. Arbe Zara Milano (Viale Zara 96 , 20125 Milano (MI); P. IVA: 80124730153;

contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: miic8dg00l@istruzione.it; Telefono: 026080097) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

Ferruccio Militello (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: privacy@icarbezara.edu.it).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 19055.51.442304.2142173):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ  NO  Acconsento che alcune operazioni vengano gestite dai rappresentanti di classe con pagamenti collettivi

L'interessato: 
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