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Circolare n. 370       Montebello Vic.no, 01 aprile 2022 

 
Ai genitori degli alunni ISCRITTI per l’ A.S. 2022-2023 

 
- alle scuole dell’infanzia 
- alle scuole primarie 
- alle scuole secondarie di primo grado  

 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEBELLOVIC.NO 
   

OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol. 2022/2023 
 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 25.10.2021 con delibera n.46, valutata attentamente 

l’esperienza dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di 

finanziamento dell’attività scolastica, ha deliberato di confermare anche per l’anno 

scolastico 2022/23 i seguenti importi: 

- €. 35,00 per il primo figlio 

- €. 35,00 per il secondo figlio 

- €. 10,00 a 

partire dal terzo figlio Il 

contributo sarà utilizzato 

per: 

- l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 

- la realizzazione di progetti didattici, in particolare quelli che prevedono l’intervento di 
esperti esterni a pagamento, effettuati senza il contributo economico delle famiglie; 

- l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di 

cancelleria, piccoli sussidi). 

Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori per 

l’anno scolastico 2022/23, sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. che 

della predisposizione della parte progettuale del Piano dell’Offerta Formativa, è opportuno che il 

contributo di cui sopra, venga versato entro il 30.04.2022. 

 

Per poter effettuare il pagamento il genitore che non vi abbia già provveduto in precedenza, compila 

l’Allegato 1 (allegato alla presente e da consegnare alla scuola) e accede a “PAGO IN RETE” 

utilizzando lo SPID (è possibile ottenere quest’ ultimo tramite diversi provider ad esempio Poste 

Italiane, Aruba, Infocert, ecc.).  

 

1. A registrazione effettuata il genitore dovrà accedere al seguente link. 
 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 
2. Cliccare su “ACCEDI” in alto a destra della pagina e inserire le credenziali 

SPID, cliccando su  “ENTRA CON SPID” 
 
3. Cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE scuole”:   

 
 
4. Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 
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5. Inserire il codice meccanografico dell’Istituto (in “ricerca per codice”): VIIC856003; 
cliccare su “Cerca” 

 

6. Comparirà il nome dell’Istituto Comprensivo di Montebello; cliccare quindi sulla lente 
d’ingrandimento 

 

 

 
7. Verranno visualizzati i versamenti eseguibili; per procedere con il pagamento si 

dovrà cliccare sull’Icona “<€” 
 

 
 

8. Compilando il format che comparirà, con i dati dell’alunno, si potrà procedere con il 
versamento 

 

 

 

Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi all’ufficio didattica (tel. 0444 
649086 – chiedere dell’assistente amministrativa sig.ra Daniela). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

All.: Allegato 1 
       Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 

Contributo scolastico 2022-23             2022-23             30/04/2022 

Anno scolastico 2022-23 Causale Contributo scolastico 2022-23 

Contributo scolastico 2022-23, comprensivo della quota di assicurazione 

 30/04/2022 



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 _________________.  

 

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

al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. 

luogo e data  
 

Firme *_______________________________________________________________________________
  

(firma di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale)  

 
*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 445/2000,  

dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater c.c.,  

che richiedono il consenso di entrambi i genitori.     

Il genitore unico firmatario 

______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 
MONTEBELLO VICENTINO, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Telefono: 
0444/649086, Email: viic856002@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 docente PAOLO ANTONELLO. Telefono: 
0444/649086, Email: paolo.antonello@ic-montebello.edu.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. 
 
luogo e data  

Firme *_______________________________________________________________________________
  

(firma di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale)  

*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   

  

Il genitore unico firmatario 

______________________________________ 

 
 

 


