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COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 165 

 

Famiglie 

OGGETTO: TUTTI -  servizio di pagamento Pago In Rete 

 

L’art. 65 comma 2 del D.lgs n. 217/2017, modificato dal D.L. n. 162/2019 (c.d. Decreto 

Milleproroghe), ha disposto l‘obbligatorietà, per i prestatori di servizi di pagamento (es. Banche, Poste, 

istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica), di utilizzare unicamente la piattaforma Pago PA per 

erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

Con nota 1304/2020 il M.I. ha fornito istruzioni per la corretta gestione dei dati personali 

relativi ai soggetti versanti associati all’alunno, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”, per 

l’abilitazione di tali soggetti all’esecuzione dei pagamenti telematici intestati. 

“Pago In Rete” è una specifica piattaforma applicativa elettronica che colloquia 

direttamente con pagoPA, messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, che consente  

1 - alle Istituzioni scolastiche di gestire in modo efficace i pagamenti telematici delle famiglie per i 

diversi servizi erogati agli alunni quali, a titolo esemplificativo, tasse scolastiche, attività 

extracurriculari, mensa autogestita, trasporti, viaggi di istruzione e visite didattiche;  

2 - alle famiglie di pagare telematicamente le tasse e i contributi scolastici tramite pagoPA per conto 

degli alunni. 

Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente: 

* alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA; 

* alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, 

contributi volontari per specifici servizi”. 

 

http://www.adaschio.gov.it/
mailto:viis01600r@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/document/id/3227692?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_oHKi7zkjcLkW_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fricerca-tag%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_oHKi7zkjcLkW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_oHKi7zkjcLkW_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_oHKi7zkjcLkW_assetEntryId%3D3227692
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I genitori potranno trovare tutte le indicazioni dettagliate e i passaggi necessari nel manuale 

utente predisposto dal ministero e nella pratica infografica . 

 

COME ACCEDERE 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 

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

oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito del nostro istituto. Per 

accedere al servizio è necessario Registrarsi al portale Pago in Rete. 

Collegarsi al link dedicato: http://www.istruzione.it/pagoinrete/e cliccare su: “ACCEDI” in alto a 

destra. Nella pagina che si aprirà l’utente potrà scegliere di proseguire inserendo i dati richiesti 

(username e password) perché già in possesso di una registrazione, di accedere tramite SPID 

 

oppure di attivare la procedura di registrazione (cliccando sul pulsante “REGISTRATI” in basso a 

destra) se si tratta di un nuovo utente. 

I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli 

potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete”, senza 

effettuare nuovamente la registrazione. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 

COME PAGARE 

L’utente registrato dovrà cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” in basso a 

sinistra nella pagina.  

Nella schermata successiva si dovrà selezionare: VERSAMENTI VOLONTARI pagina 

all’interno della quale è possibile ricercare una scuola per visualizzare le contribuzioni volontarie che la 

scuola ha reso eseguibili con il servizio e procedere con il versamento volontario di un contributo. 

Per eseguire l’erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’edilizia scolastica 

e l’innovazione tecnologica il genitore deve: 

a) ricercare la scuola inserendo il codice meccanografico della scuola ‐ VIIS016000R ‐ e premendo il 

pulsante “Cerca”; 

b) visualizzare le contribuzioni che la scuola ha reso eseguibili; 

c) selezionare la causale del contributo che vuole versare; 

d) cliccare sull’icona a forma di lente di ingrandimento, sotto la voce AZIONI per procedere con il 

pagamento. 

 

Per effettuare il pagamento online il genitore/tutore dovrà: 

Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: 

*Per pagare direttamente on‐line, selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/615845/Manuale%2BPagamenti%2BScolastici.pdf/45a31ffd-363e-1285-2bcb-d43d2098ed4c?t=1610130531160
https://www.miur.gov.it/documents/20182/615845/Manuale%2BPagamenti%2BScolastici.pdf/45a31ffd-363e-1285-2bcb-d43d2098ed4c?t=1610130531160
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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richiesti (Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente): 

addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, 

etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta. 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo: 

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

 

*Per pagare presso PSP, (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta 

la codifica BAR‐Code, QR‐Code degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, 

sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

L’utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica 

del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad 

esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

Si avvisa che dal 1 marzo 2021 la scuola non potrà accettare alcuna forma di pagamento diversa 

da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete (compresi i pagamenti per uscite didattiche e viaggi di 

istruzione). 

In allegato l’Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 

679/2016 e la guida con le istruzioni per accedere al servizio 

 

          IL DIRIGENTE 

                 Avv. Giuseppe Sozzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

All 

a Informativa sul trattamento dei dati 

b Guida Pago In Rete 

c  Faq  su “PagoPa” 

d  Guida all’accesso 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html
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All. a 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornire informazioni 

circa il trattamento dei dati personali che La riguardano associati con quelli dell’alunno pagatore.  

Tale associazione è finalizzata a consentire il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” degli avvisi telematici – 

ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, 

ecc.). 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica IIS Almerico Da Schio, al quale ci si potrà rivolgere per 

esercitare i diritti degli interessati. Telefono:0444294320 ed email: didattica@adaschio.gov.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. 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo Telefono: 

0444294320, email: VIIS01600R@istruzione.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati unicamente per finalità 

strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio “Pago in Rete” da parte dell’Istituzione 

scolastica. 

Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di generare gli 

Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, consentire i pagamenti richiesti. 

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. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati (tramite la compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente informativa – Allegato 1) è 

obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 

Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità 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  

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. 

mailto:VIIS01600R@istruzione.it
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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. 

 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

 la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

 l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 

 la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

 gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati 

personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 

 il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi 

diritti. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno 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. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento (UE) 

679/2016. 

 

 Ho letto l'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra 
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Allegato 1 

 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________, in qualità di:  

 Genitore 

 Delegato 

 Tutore  

 Responsabile genitoriale  

 Consenso a favore del rappresentante di classe  

 dichiaro di non fare opposizione alla trasmissione in automatico delle informazioni all’Agenzia delle entrate per il 

Modello 730 precompilato. 

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: _______________________________________ 

da associare all’alunno/a_________________________________________________________________,  

iscritto/a alla classe ______, sezione______, del plesso/della sede _________________.  

 Autorizzo il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla visualizzazione e al pagamento 

degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

 

 

 

 

 

 

 


