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alla scuola dell’ Infanzia - Primaria e Secondaria 
di Neviano degli Arduini e Lesignano dè Bagni 

 
 
 

Oggetto :  Contributo scolastico – 
Pago in Rete - per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’ Istituto 

 

In merito al Contributo scolastico il Consiglio di Istituto ha deliberato quanto segue :  

 € 15.00 per le spese relative  alla copertura assicurativa; 

 € 35.00 quota integrativa volontaria utilizzata per spese di funzionamento didattico: 
fotocopie, materiale didattico e per progetti, stampati ecc. 

Le Famiglie con più di un figlio iscritto e frequentante le scuole dell’istituto comprensivo di 
Neviano-Lesignano potranno beneficiare della riduzione della quota integrativa secondo lo 
schema seguente: 

 1° figlio: quota intera   (35 Euro) 
 2° figlio: quota ridotta del 25%     (27  Euro); 
 3° figlio: quota ridotta del 50%     (17,50  Euro); 
 4° figlio: quota ridotta del 75%     (9  Euro); 
 5° figlio e successivi: quota ridotta del 100%. 

      
La quota per le spese relative alla copertura assicurativa  (15 Euro) è uguale per tutti.        
 
Il pagamento del contributo scolastico deve essere effettuato utilizzando esclusivamente  il 
servizio Pago in rete. 
 
Pago in Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della 
Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il servizio permette alle famiglie di eseguire  pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, 
per oneri, assicurazione alunni , tasse, ecc.  a favore delle Scuole o del Ministero. 
 
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, 
scuole comprese, di conseguenza è necessario che genitori non effettuino pagamenti 
con modalità diverse. 

In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni)  si può accedere  al 
servizio Pago in Rete : 

 con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 Con la carta d’ identità elettronica (CIE) 

 Con eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

mailto:pric81500n@istruzione.it
mailto:pric81500n@pec.istruzione.it
http://www.icneviano.edu.it/


Accedere al servizio Pago In Rete https://www.itruzioneit/pagoinrete/accedere.html 

1. Cliccare sul link ACCEDI 

2. Inserire le proprie credenziali 

3. Utilizzare il link “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

4. Selezionare dal menù in alto “versamenti volontari” 

5. Inserire il codice meccanografico pric81500n nell’apposita sezione 

6. Selezionale la lente d’ingrandimento presente sulla destra 

7. Selezionare il pulsante AZIONI presente sulla destra 

8. Immettere i dati richiesti: 

a) Codice Fiscale – Cognome e Nome DELL’ ALUNNO 

b) Nella sezione note inserire plesso e classe 

c) L’importo sarà modificabile come da informativa  presente alla pagina del 
pagamento volontario. 

9. Procedere  con il pagamento 

Pagamento on line : è  possibile pagare subito on-line, scegliendo dalla 

piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente o altro) e il 
prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferite  

Pagamento off line :  se volete effettuare il pagamento in un secondo  momento è 
possibile  scaricare il documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e 
Bollettino Postale PA). Il pagamento potrà essere effettuato  presso gli sportelli 
bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line 

dal sito della Vostra banca o con le app. 

10. Effettuato il pagamento potrete  visualizzare la ricevuta telematica e scaricare 
l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per 

legge. 

E’ possibile consultare il materiale operativo di supporto accedendo al seguente link : 
http://www.istruzione.it/pagoinrete.  
 
In allegato alla presente trasmettiamo  l’ informativa sul trattamento dati e il modello  
Allegato 1  che dovrà essere restituito debitamente firmato e compilato unitamente alla 
domanda di iscrizione. 

 
La segreteria alunni è a disposizione previo appuntamento telefonico al numero 0521 

843138. 

E’ possibile richiedere assistenza anche contattando il numero 080 92 67 603 (attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Enrico Calzolari  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39/93  
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Servizio “Pago in Rete” 
 

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 in intestazione, 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  
ECOGEO s.r.l. i cui dati di contatto sono i seguenti :  

Sede Legale : Via Paradigna 21/A , 43122 PARMA -  P.IVA . 02126540349  

 E-MAIL : privacy@ecogeo.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.  

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 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. 
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 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. 
 

 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 e i dati di contatto. 

 

 Comunicazione dei dati 
 I dati raccolti vengono comunicati al Ministero dell’Istruzione in qualità di soggetto che mette a disposizione delle 

Istituzioni scolastiche il servizio “Pago In Rete” (Responsabile del Trattamento). 

 

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);  

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

f) 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.  
 
                   Titolare del trattamento 
                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                  (Enrico Calzolari) 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39/93  
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Allegato 1 
 Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Servizio “Pago in Rete” 

(Da restituire alla Scuola debitamente compilato e sottoscritto entro il 30 maggio 2021 ) 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

in qualità di:  

 

o Genitore  

o Delegato  

o Tutore  

o Responsabile genitoriale  

 

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: _____________________________ 

 

da associare all’alunno/a________________________________________________________,  

 

iscritto/a alla classe ______, sezione______, del plesso di _____________________________ 

 

 _______________________________.  

 

Con la presente, inoltre:  

 

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.  

 

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

cui all’informativa di cui sopra (Pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” e avvisi 

telematici)  

 

Neviano A. , _________________________ 

  

 

Firma ______________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 


