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    Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Personal Data process Information 

(Art. 13 of Regulation 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.  

The School Institution, being the Data process Owner (Controller), through this communication, wishes 
providing you information around the process of your personal data which have to be associated to the 
student-payer.  

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.). 

This aim it’s to allow you paying, through the service “Pago in Rete”, all electronic notices – still active – issued 
by this School, for the various provided services (taxes, educational purposes trips,e etc…) 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica [Inserire denominazione dell’Istituzione 
scolastica]Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 
degli interessati. Telefono: 03962800700, Email: mbic8dm00a@istruzione.it. 

Owner of the data process 

The data process owner (Controller) is the School Institution Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”, to be 
contacted related the case. Telephone number 03962800700, Email: mbic8dm00a@istruzione.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. 

Responsible of the data process 

The Ministry of Education, being the responsible, give access to the platform to manage the payments’ service 
“Pago in Rete” and, during this process phase, covers the role of Responsible of the data process. 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Favero Giancarlo. Telefono: 02 9475 0267, Email: 

giancarlo.favero@capitalsecurity.it. 

Personal Data Protection responsible 

Personal Data Protection responsible is Mr. Favero Giancarlo. Telefono: 02 9475 0267, Email: 

giancarlo.favero@capitalsecurity.it. 
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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. 

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. 

Scope of Data process and Legislation fundamental 

Personal data provided by you, subject to upfront agreement of data process, are only processed with the aim 

linked and needed for the usage of the service “Pago in rete” by the School Institution. 

In particular, personal data will be associated to the ones of the student-payer, in order to provide the 

electronic notices, headed and related to the service “Pago in rete”, and therefore, allowing you to process 

requested payments. 

Based on Art.13, par. 3, EU 679/2016, where the controller intends to further process the personal data for a 

purpose other than that for which the personal data were collected, the controller shall provide the data 

subject prior to that further processing with information on that other purpose and with any relevant further 

information. 

 

 

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 
fornirLe il servizio. 

 

Data Provision statutory 

Data provision, (by filling in the provided document hereafter, named ALLEGATO 1 – ANNEX 1), is statutory 

to get access to the above explained rights and services eligibility.  

Missing, even partially, or not accurate data provision, could have as consequence the impossibility of service’ 

access.  

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 



 

3 
 

Transfer of personal data to third countries or international organizations 

No transfer of personal data to third countries or international organization are allowed. 

 

 

 

 

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. 

Period for which the personal data will be stored 

To ensure fair and transparent processing, data are stored for a period of time not exceeding the one needed 

for the purpose for which the personal data are collected and managed, in compliance with the statutory 

legal requirement provision. 

In particular, the link between the payer and executor, is kept for all the student’ stay at the school.  
 

 

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. 

Type of processed data 

Processed data are personal data of the payer (student) and who is executing the payment (parents or 
whomever is in charge of the parental responsibility) and,in details the related tax codes. 

 

 

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); 
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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. 

 

Data subjects rights 

Regulation (eu) 2016/679 of the european parliament and of the council give to the data subjects, the 
following rights: 

a) Right of access of the data subject (art. 15 of Regulation (UE) 2016/679)), in particolat to get: 

• Confirmation of existence of personal data; 

• the source and categories of personal data concerned, their usage and treatment; 

• the existence of automated decision-making, meaningful information about the logic 
involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for 
the data subject.; 

• the identity of the Owner of the data process, the Responsible of data process, and the 
subjects or categories of subjects to whom the personal data have been or could be 
communicated; 

• where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not 
possible, the criteria used to determine that period 

b) Right to rectification (art. 16 of Regulation (UE) 2016/679); 
c) Right to erasure (‘right to be forgotten’) (art. 17 of Regulation (UE) 2016/679); 
d) Right to restriction of processing (art. 18 of Regulation (UE) 2016/679); 
e) Right to data portability (art. 20 of Regulation (UE) 2016/679); 
f) Right to object (art. 21 of Regulation (UE) 2016/679); 
g) Right to withdraw consent (art 7 of Regulation (UE) 2016/679); 

Any rights and questions related your data process have to be addressed to the owner of the data process. 

Every data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the 
Member State of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if the data 
subject considers that the processing of personal data relating to him or her infringes this Regulation UE 
2016/679  (art 77  of Regulation UE 2016/679) or to a public authority of a Member State acting in the exercise 
of its public powers (art 79 of of Regulation (UE) 2016/679) 

Processo decisionale automatizzato 

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

Regolamento (UE) 679/2016. 

Automated decision-making process 

The automated decision-making process (as per Art. 14, par 2.g of the Regulation (UE) 679/2016) is not 
allowed. 

 

 

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

sopra. 

Formattato: Inglese (Stati Uniti)
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I Declare to have read the information given by the Controller as provided for by GDPR EU Regulation 

679/2016 contained above and aware, in particular, that my data will be processed for the above described 

purposes. 
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Allegato 1 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

in qualità di:  

 Genitore 

 Delegato 

 Tutore  

 Responsabile genitoriale  

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: _______________________________________ 

da associare all’alunno/a_________________________________________________________________,  

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

o Autorizzo 

o Non Autorizzo   

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

degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

 

Data 

Firma 

_______________________________ 
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Annex 1 

 

The undersigned declarant (full name) ______________________________________________________ 

As 

o Parent 

o Representative/on Behalf 

o Trustee 

o Parental Officer 

Declare to the School Institution my Tax Code: ______________________________________________ 

To be associated to the student:__________________________________________________________, 

Classroom ________; School _____________ 

o I give my consent 

o I don’t give my consent 

To the elected class representative, in case of school office request, to have access and pay the electronic 

notice of the student. 

Date         Signature 

___________________________     ____________________________ 

 


