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Oggetto: “Servizio Pago In Rete” – Gestione dati personali e consenso. 

A corredo della Com. n. 477 e con riferimento alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1304 del 3 giugno 

2020, con la presente si comunica a tutti gli interessati che, al fine di garantire il rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), la raccolta di tali dati e la loro 

comunicazione al Ministero dell’Istruzione può essere effettuata solo previa acquisizione del consenso al 

trattamento da parte degli interessati.  

Infatti, sarà necessaria l’acquisizione e il trattamento dei dati personali per effettuare l’associazione tra 

alunno frequentante e genitore versante. Più precisamente, il genitore dovrà comunicare all’Istituzione 

Scolastica i propri dati personali e quelli dell’alunno per il quale richiede l’associazione. Ciò sarà possibile solo 

dopo che la scuola avrà acquisito la firma per la presa visione dell’informativa e lo specifico consenso al 

trattamento dei dati.  

I genitori possono scaricare la specifica informativa privacy con allegato il modulo per il consenso al 

trattamento pubblicata nella sezione Privacy del sito web del Liceo “Bocchi-Galilei” e, dopo la compilazione 

e le firme, scansionarla e inviarla a rois00100e@istruzione.it o, in alternativa, consegnarla all’Ufficio Didattico 

previo appuntamento (in tal caso i genitori degli alunni delle future classi prime potranno consegnare il 

modulo unitamente agli altri documenti). 

Per tutti i genitori che non presteranno il consenso al trattamento dei propri dati personali, non sarà possibile 

effettuare l’associazione con alcun alunno e, pertanto, non potranno essere notificati avvisi di pagamento 

intestati a tali alunni nell’ambito del servizio “Pago In Rete”. 

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia POLATO   

    Firmato digitalmente   
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