
I.T.C.S. “ERASMO DA ROTTERDAM” 
LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
VIA VARALLI, 24  - 20021  BOLLATE (MI)   TEL.  023506460/75 – FAX  0233300549 

MITD450009 – C.F. 97068290150 

 
 

ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGOINRETE 

INFORMATIVA PRIVACY FAMIGLIE 
 
 

Le informazioni che seguono vengono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali.  

 
 

Finalità delle tipologie di 
dati trattati  
 

Per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente (cfr. Nota MIUR 1125 del 8 maggio 2020) la scuola 
invierà i dati anagrafici dei genitori degli alunni frequentanti (Cognome, Nome, Codice Fiscale) alla piattaforma 
PagoInRete del MIUR, al fine di permettere l’attivazione della piattaforma PagoScuola. 
Non viene richiesto espresso consenso ai tutori degli alunni in quanto l’istituto sta operando in attuazione di una 
normativa nazionale. 

Destinatari I dati dei tutori sono trattati attraverso la piattaforma PagoInRete del MIUR, che è nominato responsabile del 
trattamento e agisce pertanto in nome e per conto del Titolare in conformità a quanto previsto dall’accordo 
stipulato e dal Regolamento (UE) 679/2016.  I dati non sono trasferiti all’estero. 
 
L’istituto provvederà a comunicare istruzioni operative dettagliate per aiutare i tutori a iscriversi, entrare e 
utilizzare la piattaforma PagoInRete del MIUR. 

Conservazione dei dati 
trattati 

 

I dati dei tutori (Cognome, Nome, Codice Fiscale) sono raccolti dall’istituto, trasmessi alla piattaforma PagoInRete 
del MIUR e conservati in quest’ultima piattaforma per tutto il tempo durante il quale i figli saranno iscritti presso 
l’ITCS Erasmo da Rotterdam di Bollate. 

Modalità di esercizio dei 
Suoi diritti 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, senza 
particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli 
collegati), e dal Capo III del Regolamento.  
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo e, 
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa 
riguardo alla Sua richiesta.  
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento.   
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare 
potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la 
Sua richiesta, o negare la soddisfazione della Sua richiesta.   
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità 
dell’interessato. 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 

 


