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- Ai Genitori degli alunni
- Agli Alunni
- Al Personale Docente e ATA
Oggetto : Attivazione del servizio PagoinRete , il sistema per i pagamenti telematici
messo a disposizione del MIUR per agevolare le famiglie nei pagamenti
verso gli istituti scolastici
017 come
modificato dal D.L. n. 162/2019 ( Decreto mille proroghe ), dal 30 Giugno 2020,
successivamente modificato al 28/02/2021 dal D.L. 16 Luglio 2020 N. 76 , i
prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP ( banche, Poste, Istituti di pagamento e
istituti di moneta elettronica ) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma
PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Di
conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed utilizzare in via esclusiva la
piattaforma PagoPA.
Pertanto, a decorrere dal 01 Marzo 2021 anche il Liceo Bagatta rende attivo il sistema
dei pagamenti on line del MIUR, denominato PagoinRete che consente alle famiglie di
effettuare i pagamenti per i propri figli per i diversi servizi erogati quali :

li altri contributi
pagamenti in modo rapido, sicuro e trasparente attraverso la piattaforma tecnologica
messa a disposizione dal MIUR, secondo due modalità :
Diretto : tramite Home Banking presso i Prestatori di Servizi di Pagamento
( denominati (
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
Indiretto : stampando o salvando il documento di pagamento predisposto dal sistema
che riporta la codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il
pagamento presso tabaccherie, sportelli ATM o altri istituti di credito non
aderenti
Si consiglia ai Genitori di scaricare il manuale al seguente indirizzo :
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf dove trovare tutte
le istruzioni necessarie per utilizzare i servizi resi dalla piattaforma del MIUR.

Per accedere al servizio è necessario effettuare i seguenti passaggi :
amite il link dedicato, presente in alto a
anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto, durante la registrazione il sistema rilascerà
-mail
iscr
servizio
PagoinRete ) e la registrazione sarà definitiva.
Completata la registrazione occorre comunicare al LICEO(utilizzando il Modulo allegato 1 )
la volontà di aderire al servizio e chiedere di essere associato al proprio figlio .
-Figlio, accedendo al
visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli.
COME PAGARE :

-genitore :

1

Può selezionare uno o più avvisi telematici ( eventi ) creati e inviati dalla Scuola
non modificabile ) e

2

sceglie tra due diversi metodi di pagamento proposti :
pagare on-line ;
pagare off-line

2.a : se si desidera pagare on line si seleziona la modalità di pagamento desiderata
Inserendo i dati richiesti ** : addebito in conto, Bollettino postale online o Carta
di credito ecc.
** PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente
2.b : Se si desidera pagare off-line si stampa semplicemente la Richiesta di pagamento
Telematica (RPT ) che al suo interno avrà tutti i dati identificativi univoco per quel
pagamento ( necessari per il pagamento e recarsi presso un qualsiasi Istituto di
Credito di propria scelta, ATM, Lottomatica, Ufficio Postale.
PagoInRete, per ogni avviso di pagamento, la ricevuta
telematica del pagamento stesso e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per
gli scopi previsti dalla legge ( ad esempio nella dichiarazione dei redditi ).
Assistenza del sistema PagoInRete
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza :
080/9267603 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30.
e informativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Mulas
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Informativa sul trattamento dei dati ai
E
679/2016

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano

degli avvisi telematici

ancora attivi

emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi

Titolare del trattamento dei dati
diritti degli interessati. Telefono: 030/9141358,
Email: bspc020001@istruzione.it .
Responsabile del trattamento
per la
ricopre il ruolo di responsabile del trattamento.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è GIANFAUSTO VINCENZI.
rpd@vincenzi.com .

Email:

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

al fine di generare gli Avvisi telema
dunque, consentirLe i pagamenti richiesti.
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
informativa Allegato 1) è obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra.

te

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

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.
pagatore e soggetto versante viene mantenuta per
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

trattamento,
ilio 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
Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un
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

Allegato 1

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ ,
in qualità di:
Genitore

Delegato

Tutore

Responsabile genitoriale

e Fiscale: _________________________________

iscritto/a alla classe ______, sezione______, indirizzo_________________ del LICEO BAGATTA .

Autorizzo il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla

Data, ____/____/________
Firma
______________________________

Tutorial Pago In Rete

Collegarsi alla pagina
web

1) Collegarsi alla pagina web
_____________________________________________________________________________

Cliccare su accedi in
alto a destra

2) Cliccare su accedi in alto a destra

Inserire le credenziali
con cui ci si è registrati
o in alternativa si può
accedere con le
credenziali SPID

4) Cliccare su questo riquadro
______________________________________________________________________________________________

5) per i versamenti volontari cliccare sul relativo riquadro/pulsante

6) Inserire il codice meccanografico del Liceo BSPC020001 e premere: Cerca

7) per visualizzare i versamenti eseguibili, cliccare sulla lente di ingrandimento sotto AZIONE:
_______________________________________________________________________________________________

8) per eseguire il pagamento, cliccare sul simbolo

sotto AZIONI:

_______________________________________________________________________________________________

