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Alle Famiglie degli
Studenti classi prime a.s. 2020/21
Al sito Web Istituto

OGGETTO: Comunicazioni relative all’iscrizione per la classe prima a.s. 2020/2021.
Nel porgervi il mio più caloroso saluto di benvenuto, con la presente vi ricordo che
VENERDI’ 10 LUGLIO 2020
è il termine ultimo per la regolarizzazione dell’iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico
2020/2021
con
la
consegna
esclusivamente
in
formato
digitale
all’indirizzo
studenti@itetvarese.edu.it dei seguenti documenti:
 Autocertificazione relativa al superamento dell’esame compilando il modello qui di seguito riportato
 Certificato vaccinazioni effettuate
 Eventuali certificazioni diagnostiche (DSA / DISABILITA’)
Nel caso non abbiate già provveduto ad inviare, come richiesto dalla nostra mail precedente, siete
pregati di allegarli alla presente mail , una fotografia dello studente in formato digitale e la copia dei
documenti d’identità dello stesso, del padre, della madre o di eventuali tutori, Non è possibile
presentarsi a scuola per la consegna dei documenti richiesti se non in casi eccezionali previo
appuntamento da richiedere sempre all’indirizzo studenti@itetvarese.edu.it
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione, si raccomanda alle
famiglie di porre grande attenzione nella scelta in considerazione delle difficoltà organizzative legate
alla didattica nel prossimo anno scolastico.
Vi chiedo anche un versamento volontario di € 100,00 (cento/euro) così ripartito:
- € 30,00 per il pagamento dell’assicurazione contro gli infortuni, l’acquisto del badge d’ingresso, del
programma gestionale per il registro elettronico e per le comunicazioni scuola-famiglia dell’alunno
e di una tessera personale da 500 fotocopie;
- € 70,00 per contribuire all’acquisto di materiali per il funzionamento dei laboratori. quale
contributo volontario deliberato dal Consiglio d’istituto. I vostri figli sono in obbligo scolastico,
quindi non devono versare tasse d’iscrizione, ma i fondi stanziati dal Ministero non sono sufficienti
a garantire il funzionamento di un istituto ricco di dotazioni come il nostro, quindi è davvero
indispensabile che le famiglie ci aiutino ad offrire agli studenti quei servizi che riteniamo
indispensabili per una didattica moderna e stimolante.
MODALITA’ DI VERSAMENTO: Esclusivamente PagoPa con registrazione obbligatoria in Pago
in Rete.

Documento informatico firmato digitalmente da NICOLETTA PIZZATO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

L'Istituto dal 30 giugno 2020 attiverà il sistema dei pagamenti on line del Ministero
dell’Istruzione Pago In Rete. Si sottolinea che da tale data saranno illeggittimi i pagamenti
effettuati con modalità diverse da PagoPa.
Per le modalità di accesso e di pagamento da parte delle famiglie viene allegata alla
presente una specifica informativa in merito.
In questo anno così particolare, vi invito anche caldamente a procurare ai vostri figli un dispositivo
elettronico, preferibilmente un notebook e una connessione dati efficiente, per essere in grado di
affrontare in maniera proficua una nuova eventuale chiusura della scuola e/o periodi di didattica a
distanza legati alla evoluzione della pandemia da Coronavirus. Vi ricordo anche che i libri di testo
adottati sono tutti disponibili in edizione digitale e quindi scaricabili direttamente sul vostro dispositivo.
Indicazioni precise in merito all’inizio del nuovo anno scolastico, che vi auguro ricco di soddisfazioni, vi
verranno inviate per posta elettronica a tempo debito.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Pizzato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Allegati: Informativa per le famiglie PagoPA
Trattamento dati – consenso da consegnare compilata e sottoscritta

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
Io sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il_______________________________
Genitore dello studente ___________________________________________________________
Iscritto al primo anno del corso AFM/TUR/CAT
DICHIARO
Che mio figlio/a ha superato l’esame di licenza media presso la scuola _______________________
Di _____________________________________________________________________________
Con la seguente votazione ___________________________________
In fede
_______________________
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico
Per informazioni: Uff. Didattica- Uff. Amm.ne
_______________________________________________________________________________________
Sito internet: www.itetvarese.edu.it – Pec: vais01300g@pec.istruzione.it
CUFE: UFOVWX – Codice Ipa: istsc_vais01300G-C.M. VAIS01300G- e mail: vais01300g@istruzione.it
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Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: Pago In Rete per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’Istituto ITET Varese F.Daverio-N.CasulaP.L.Nervi - Obbligo per le P.A. utilizzo sistema PagoPa scadenza 30 giugno 2020
Con la presente si informa che, a partire dal 1 Luglio 2020, le famiglie devono utilizzare il sistema Pago in
Rete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola.

Con il sistema PagoInRete del Ministero dell’Istruzione le famiglie ricevono notifiche dalla Scuola e
possono pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone - tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite
guidate, assicurazioni, attività extracurriculari ed altro ancora.
I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che
avranno ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni
frequentanti.
I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago
in rete accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione:
www.pagoinrete.istruzione.it

Come si può accedere:
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password
(credenziali)
Il genitore può accedere con
□
un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) . Si può accedere
con le credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con
SPID”)

le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio ( qualora un genitore avesse
presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio)
□
credenziali Polis ( qualora un genitore fosse docente o personale ata in possesso
di credenziali Polis).
Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati
□

Modalità di utilizzo della piattaforma:
a)
si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
b)
Collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati testi e video
che spiegano:
1. COS’E’ Introduzione al sistema dei Pagamenti PagoInRete
2. COME ACCEDERE Istruzioni per l’accesso al sistema PagoInRete
3. COSA PAGARE Indicazioni su che cosa è possibile pagare attraverso il sistema
PagoInRete
4. COME FARE Indicazioni su come effettuare i pagamenti
5. PRESTATORI DEL SERVIZIO indicazioni su come visualizzare la lista PSP abilitati che
offrono il servizio di pagamento e le commissioni massime applicate.

Le famiglie degli studenti delle classi prime a.s. 2020/2021, in attesa di rilascio account
ClasseViva, provvederanno esclusivamente al pagamento sulla piattaforma del M.I. Pago in Rete.
Le famiglie già in possesso degli accessi tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App
accedono al nuovo menu “I tuoi avvisi di pagamento” e hanno a disposizione il dettaglio degli
avvisi emessi dalla scuola. Per il pagamento online vengono reindirizzati a “PagoInRete”; a
pagamento avvenuto possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali. In alternativa possono
stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste, tabaccherie,
supermercati, ecc.). Si raccomanda di dare il consenso nella pagina “ PRIVACY PAGOINRETE”,
senza il quale non sarà possibile da parte della segreteria di associare versante-pagatore.

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016.

Gli uffici di segreteria restano a disposizione delle SS.VV. per eventuali e ulteriori chiarimenti in merito
all’utilizzo della suddetta piattaforma.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Pizzato
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico
Per informazioni: C.Romano
Sito internet: www.itetvarese.edu.it – Pec: vais01300g@pec.istruzione.it
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Informativa sul trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 13 Regolamento UE
679/2016

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 ITET “Daverio – Casula – Nervi” di Varese , al
quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Telefono: 0332 283200 Email:
vais01300g@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.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dott. Ing. Roberto Doria società Archè s.r.l.
Telefono: 3925680303 - 0332-288036 Email: segreteria@arche-va.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 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.
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.
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.

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

comunico all’Istituzione scolastica il mio Codice Fiscale: _______________________________________
da associare all’alunno/a_________________________________________________________________,
iscritto/a alla classe ______, sezione______, della sede _________________.

Autorizzo il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla visualizzazione e al
pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a.
Firma
____________________________________

