ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGO IN RETE: INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Finalità delle tipologie di
dati trattati

Per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 65,
comma 2, del D.lgs n. 217/2017 - come da ultimo modificato dal "Decreto
semplificazioni" Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, all’articolo 24
comma 2) la scuola invierà i dati anagrafici dei genitori/tutori degli alunni
frequentanti (cognome, nome, codice fiscale) alla piattaforma Pago In Rete
del MIUR.
Non viene richiesto espresso consenso ai tutori degli alunni in quanto
l’istituto sta operando in attuazione di una normativa nazionale.

Destinatari

I dati dei tutori sono trattati attraverso la piattaforma Pago In Rete del
MIUR, che è nominato responsabile del trattamento e agisce pertanto in
nome e per conto del Titolare in conformità a quanto previsto dall’accordo
stipulato e dal Regolamento (UE) 679/2016.
I dati non sono trasferiti all’estero.

Conservazione dei dati
trattati

I dati dei tutori (cognome, nome, codice fiscale) sono raccolti dall’istituto,
trasmessi alla piattaforma Pago In Rete del MIUR e conservati in
quest’ultima piattaforma per tutto il tempo durante il quale gli alunni
saranno iscritti presso questo istituto.

Modalità di esercizio dei
propri diritti

In relazione al trattamento dei dati utilizzati, l’interessato si potrà rivolgere
al Titolare del trattamento o al Responsabile per far valere i propri diritti,
così come previsto dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (e dagli
articoli collegati).
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico l’eventuale richiesta
e forniranno una risposta al più tardi entro un mese dal ricevimento della
stessa.
L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del
Regolamento.
Nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive la richiesta
potrebbe essere respinta.
Il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare
l’identità dell’interessato.

Chi è il Titolare del
trattamento?

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico.

Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. /D.P.O.)

Dott. Massimo Zampetti
e-mail info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it

Da conservare a cura dell’interessato

