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Protocollo e data (vedi segnatura)  

 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AI COORDINATORI 

AI FIDUCIARI DI PLESSO 

AL SITO 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGOINRETE 

 

Ai sensi dell’art. art.24 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 ha previsto la proroga al 28 febbraio 

2021 del termine a decorrere dal quale i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni debbono 

essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamenti (PSP) esclusivamente attraverso PagoPa. Di 

conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma 

PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. Pertanto è 

necessario che tutti coloro che devono effettuare pagamenti a favore delle Istituzioni scolastiche siano 

registrati alla piattaforma Pago in rete creata dal Ministero dell’Istruzione per accedere direttamente 

al sistema PagoPa. 

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

consente:  

1) alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i 

servizi scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi 

telematici alla riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio;  

2) alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA; assicurazione alunni, attività 

extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, progetti, tasse scolastiche;   

3) al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio 

Tasse per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di 

studio esteri). 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Accedendo al portale web del MIUR, usando PC, smartphone o tablet, le famiglie potranno:  

1) visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi 

dalle scuole presso cui sono iscritti;  
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2) pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

(bonifico bancario o postale, ecc.)  

3) scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR:  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
oppure può accedere alla pagina del servizio “Pago In Rete” dall sito  della nostra Istituzione 

Scolastica www.mercantinifossombrone.edu.it , utilizzando il banner predisposto nella sezione home, 

oppure dall’area riservata all’interno del Portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le proprie 

credenziali IAM, SPID o POLIS (quelle per le iscrizioni on-line) o registrandosi per chi non ne 

fosse in possesso. 

 

All'indirizzo http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_web_MIUR.pdf  è 

visualizzabile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle 

famiglie.  

 

Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi:  

1) Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a 

destra dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati 

anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà 

l'utenza per accedere al sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password 

per l'accesso al sistema. Dopo l’autenticazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la 

registrazione sarà definitiva. Il genitore-tutore registrato sarà poi associato al figlio, da parte 

della Scuola frequentata.  

2) Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà 

selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. Una volta che la segreteria ha 

confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del MIUR, l'utente si ritroverà 

automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri 

figli. L'utente sarà avvisato tramite email, dell'avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da 

parte della Scuola. 

 

COME PAGARE  

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore:  

1) seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, da porre in un carrello dei 

pagamenti;  

2) sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

• Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti 

*: "Addebito in conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto 

di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta. PagoInRete 

non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 
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• 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 Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed 

eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP.  

 

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).  

 

ASSISTENZA  

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 / 92 

67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

MATERIALE INFORMATIVO 

E’ possibile consultare il materiale operativo di supporto accedendo al seguente link:  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Al suddetto link sono disponibili video, brochure e guide con indicati i passi che i genitori devono 

effettuare per iniziare ad utilizzare il sistema. Queste guide permettono di cominciare ad utilizzare il 

sistema in breve tempo ed in maniera molto facile e intuitiva.  

 

AUTORIZZAZIONE DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016)  

Per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è stato 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 (o degli alunni 

in caso di più figli nella stessa Istituzione Scolastica) a cui essere associato per la gestione dei 

pagamenti intestati.  

 

Il suddetto modulo va restituito compilato, sottoscritto in ogni sua parte e consegnato al 

Coordinatore di classe entro il 24/02/2021. 

 

I Coordinatori di classe li consegneranno ai Fiduciari di plesso che si occuperanno di portare i 

modili, divisi per classe, per docenti e personale ATA in segreteria entro le ore 14.00 del 24/02/2021. 

 

Allegati: 

1) ADESIONE ALL’APPLICAZIONE PAGO IN RETE (solo genitori) 

2) ADESIONE ALL’APPLICAZIONE PAGO IN RETE (solo Docenti/Personale ATA) 

3) INFORMATIVA PRIVACY 

4) ISTRUZIONI - TUTORIAL 
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ALLEGATO N. 1 (SOLO GENITORI) 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini”  

Fossombrone (PU)   

tramite email: psic82000l@istruzione.it   
 

OGGETTO: ADESIONE ALL’APPLICAZIONE PAGO IN RETE 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ..............................................................................................................................................  

Nome ...................................................................................................................................................  

Barrare la casella corrispondente (cliccare sul quadratino)  ☐ Padre  ☐ Madre  ☐ Tutore  
 

Indirizzo e-mail ............................................................................................................................... 

al fine di utilizzare l’applicazione PagoInRete, chiede di associare il proprio nominativo ai 

sottoindicati figli:  
 

Cognome e Nome del primo figlio studente presso l’Istituto  

.................................................................C.F…………………….………….Classe ..............Sezione .......... 

Cognome e Nome del secondo figlio studente presso l’Istituto  

.................................................................C.F…………………….………….Classe ..............Sezione .......... 

Cognome e Nome del terzo figlio studente presso l’Istituto  

.................................................................C.F…………………….………….Classe ..............Sezione .......... 

 

Dichiarazione di adesione al progetto PagoInRete  

Con la presente adesione il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” di 

Fossombrone (PU)  –– email: psic82000l@istruzione.it  - ad associare il Suo nominativo al 

nominativo dell’alunno/degli alunni sopraindicati al fine di utilizzare l'applicazione PagoInRete per 

effettuare pagamenti destinati alla scuola.  
 

Luogo e data       Firma del genitore o del tutore  

...............................................................................   .......................................................... 

 

Dichiarazione di aver letto l’Informativa 
Con la presente dichiaro di aver letto l’Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE 679/2016  “Pago in Rete” 
 

Luogo e data       Firma del genitore o del tutore  

...............................................................................   .......................................................... 
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ALLEGATO N. 2 (SOLO DOCENTI E PEROSONALE ATA) 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini”  

Fossombrone (PU)   

tramite email: psic82000l@istruzione.it   
 

OGGETTO: ADESIONE ALL’APPLICAZIONE PAGO IN RETE 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ..............................................................................................................................................  

Nome ...................................................................................................................................................  

Barrare la casella corrispondente (cliccare sul quadratino)  ☐ Docente   ☐ Personale Ata 

  
 

Indirizzo e-mail ............................................................................................................................... 

al fine di utilizzare l’applicazione PagoInRete, chiede di associare al proprio nominativo.  

 

Dichiarazione di adesione al progetto PagoInRete  

Con la presente adesione il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” di 

Fossombrone (PU)  –– email: psic82000l@istruzione.it  - ad associare il Suo nominativo al fine di 

utilizzare l'applicazione PagoInRete per effettuare pagamenti destinati alla scuola.  
 

Luogo e data       Firma Docente/Personale ATA  

...............................................................................   .......................................................... 

 

Dichiarazione di aver letto l’Informativa 
Con la presente dichiaro di aver letto l’Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE 679/2016  “Pago in Rete” 
 

Luogo e data       Firma Docente/Personale ATA 

...............................................................................   .......................................................... 
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ALLEGATO N. 3 
 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE 679/2016  “Pago in Rete” 
 

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

Tale associazione è finalizzata a consentirLe 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 nome scuola, al quale ci si potrà rivolgere 
per esercitare i diritti degli interessati. 

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 nome dpo. Telefono: 3518886018, Email: 

direttore@controllerprivacy.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, consentirLe 
i pagamenti richiesti. 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati tramite la compilazione dell’apposito modulo (o schda, o tramite registro 
elettronico ove previsto) presente sul sito della scuola è obbligatorio per il conseguimento delle 
finalità di cui sopra. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità di fornirLe il servizio. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
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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. 

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. 

mailto:psic82000l@istruzione.it
mailto:psic82000L@pec.istruzione.it
http://www.mercantinifossombrone.edu.it/

