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Informativa per Il Trattamento dei Dati servizio PagoPa 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 
 

1. Identità e dati di contatto del titolare: 
Il Titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO PLINIO IL VECCHIO con sede legale in 
via I Maggio n.53, cap 04012 Cisterna di Latina (LT), Tel. 069699683 Mail: 
ltic839003@istruzione.it, PEC: ltic839003@pec.istruzione.it nella persona del suo 
legale rappresentante  Prof.ssa Pagnanelli Fabiola. 
 

2. Identità e dati di contatto di un eventuale rappresentante nominato dal titolare o dal 
responsabile del trattamento: 
Il rappresentante del titolare è  Prof.ssa Pagnanelli Fabiola i cui contatti sono:  
Tel. 069699683 Mail: ltic839003@istruzione.it, 
PEC: ltic839003@pec.istruzione.it. 

 
3. Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data 

ProtectionOfficer): 
Il responsabile della protezione dei dati è Ing. Bove Antonio i cui contatti sono: Tel. 
0823753477 ,  Mail: oxfirm@oxfirm.it  PEC: antonio.bove@ordingce.it. 

 
4. Oggetto del trattamento e natura dei dati: 

Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la 
finalità di seguito descritta (Nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale 
dell'alunno, nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, e-mail e numero di 
telefono del genitore) da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione.La raccolta dei suoi dati 
personali viene effettuata acquisendo i dati da lei stesso dichiarati, in qualità di Utilizzatore 
Finale, all’atto dell’utilizzo delle credenziali fornite con SPID, CNS, Nome 
Utente/Password/PIN quando accede al Portale Regionale dei Pagamenti per pagoPA. 
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario e implicito per tutte le fasi del ciclo di vita 
del pagamento (creazione, esecuzione, chiusura e archiviazione) sia che questo avvenga in 
favore dell’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, sia che venga effettuato a beneficio di 
un altro Ente Creditore all’interno del sistema pagoPA ed è comunque effettuato nel 
rispetto e per gli scopi previsti dalla Legge. 
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5. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento: 
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. 
Solo previo e distinto consenso (art. 7 del GDPR – “condizioni per il consenso”). 
Tutti i dati identificativi necessari per ottenere servizi su richiesta su siti, prestazioni, attività 
extracurriculari e complementari. 

 
6. Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 
4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati 
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
 

7. Accesso ai dati: 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 5.A) e 5.B): 
a dipendenti e collaboratori del Titolare della scuola Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”, 
in Italia, nella loro qualità di incaricati, referenti e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema; 
Il titolare, regolamenta la gestione interna dei dati secondo le "Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in 
ambito pubblico" - 14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161) 
 

8. Categorie di destinatari dei dati personali: 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti e/o trattati esclusivamente dagli operatori 
dell’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio”,dagli operatori degli Enti Creditori, dai PSP 
(Prestatori di Servizi di Pagamento)e, inoltre, dalle persone individuate quali autorizzati al 
trattamento dati. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 5 (Finalità del 
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali. Il Titolare potrà comunicare i 
suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge: cittadino, 
impresa, Amministrazione Pubblica che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi 
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a disposizione dal PSP per effettuare un pagamento a favore di un Ente Creditore. (Linee 
Guida AgID per pagoPA) 
 

9. Trasferimento dei dati in un paese extra-UE: 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. I dati sono resi disponibili al Nodo dei Pagamenti SPC al fine di consentire il 
pagamento stesso. La Regione Basilicata, in qualità di intermediario Tecnologico per gli Enti 
creditori intermediati, conserva sui propri server i dati personali contenuti nei documenti di 
pagamento 
 

10. Periodo di conservazione dei dati: 
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. 
 

11. Diritti dell'interessato: 

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. 
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12. Modalità di esercizio dei diritti: 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- comunicazione telematica tramite sito www.icplinioilvecchio.edu.it 
- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo ltic839003@istruzione.it 

 
13. Obbligo legale del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere; 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 5.A) è obbligatorio. In loro assenza, non 
potremo garantirLe i Servizi dell’art. 5.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 
5.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. Continuerà comunque ad avere 
diritto ai Servizi di cui all’art. 5.A). 

DEFINIZIONI 
 
Prestatore dei Servizi di Pagamento abilitato (PSP): il soggetto che eroga servizi di 
pagamento, come definito dall’art. 114-sexies del Testo Unico Bancario, veicolando i 
relativi flussi attraverso il Nodo dei Pagamenti- SPC in quanto aderente al sistema in seguito 
alla sottoscrizione di apposito Accordo di Servizio con AgID. (Linee Guida AgID per pagoPA) 
 
Nodo dei Pagamenti SPC: piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità 
tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 81, 
comma 2-bis del Codice Amministrazione Digitale. (Linee Guida AgID per pagoPA) 
 
Ciclo di vita dei pagamenti: nell’ambito delle relazioni tra Utilizzatore Finale ed Enti 
Creditori, la necessità di effettuare pagamenti a favore di questi ultimi è sempre associata a 
procedimenti amministrativi che prevedono il rispetto di regole per il loro corretto 
svolgimento. Il Ciclo di vita del pagamento si divide in Esigenza, Generazione, Pagamento, 
Regolamento contabile, Riconciliazione, Rilascio quietanza. Specifiche attuative AgID per 
pagoPA 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                 Prof.ssa Fabiola Pagnanelli   

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
Amministrazione Digitale e norme collegate) 
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