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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Utilizzo della piattaforma “pagoPA” e “Pago In Rete” 

 

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, a coloro che 

interagiscono con il servizio “pagoPA”, portale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, 

accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/ corrispondente alla 

pagina iniziale del servizio.  

L’Istituzione Scolastica, in quanto Pubblica Amministrazione e come previsto dalla normativa vigente, 

aderisce a pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 

trasparente il pagamento verso la Pubblica Amministrazione, tramite il portale “Pago In Rete” gestito 
dal Ministero dell’Istruzione a partire dall’indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/.  

Il sistema “pagoPA” è gestito da PagoPA S.p.A., sotto il diretto controllo del Presidente del Consiglio, 
ed è, quindi, titolare autonomo del trattamento dei dati personali di coloro che utilizzano la piattaforma 

digitale per effettuare un pagamento per la Pubblica Amministrazione e su cui è possibile reperire le 

informazioni sul trattamento dei dati. 

Il portale “Pago In Rete” è gestito dal Ministero dell’Istruzione che è, quindi, anch’esso titolare 

autonomo del trattamento dei dati personali di coloro che utilizzano tale piattaforma e, anche in questo caso, 
su di esso si possono reperire le informazioni sul relativo trattamento dei dati. 

La presente Istituzione Scolastica, come previsto dalla normativa vigente, ha il compito di trasferire i dati 

di tutti i soggetti debitori nei riguardi di essa ai portali su nominati. 

Il Titolare del trattamento  

Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione Scolastica nella figura del suo Rappresentante Legale, il 

Dirigente Scolastico, il quale è domiciliato per la carica presso la sede del Titolare, per tutti quei 
trattamenti dati relativi al trasferimento delle informazioni al portale Pago In Rete necessari per 

l’espletamento del servizio. 

Finalità 

I dati personali sono raccolti per l’effettuazione di pagamenti dovuti nei confronti dell’Istituzione 

Scolastica mediante l’accesso al sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione italiana 

pagoPA.  

I dati sono trattati solo per finalità obbligatorie per legge quali l’espletamento degli obblighi derivanti 

dall’adesione dell’Istituzione Scolastica al sistema pagoPA.  

I dati di navigazione vengono utilizzati al fine di controllare il corretto funzionamento del servizio e a 

supporto della sicurezza.  

Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:  

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase 

precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);  

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il Titolare del 

Trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);  

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del 

GDPR), in ottemperanza a quanto previsto da: 

a. D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.; 

b. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 

17 dicembre 2012, n. 221 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.» e 

s.m.i.; 

c.  D.Lgs del 13 dicembre 2017, n. 217 «Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni 
al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 

https://www.pagopa.gov.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.» e s.m.i. 

Dati oggetto di trattamento  

I dati personali utilizzati per l’espletamento delle finalità della presente informativa oggetto del trattamento 

sono dati trattati forniti dall’interessato per effettuare pagamenti nei confronti dell’Istituzione Scolastica 
attraverso il circuito pagoPA: 

a) dati anagrafici (nome e cognome oppure denominazione, codice fiscale oppure partita iva);  

b) dati personali di contatto (indirizzo, indirizzo posta elettronica, telefono, cellulare, fax);  

c) dati relativi alla transazione per il pagamento che si intende effettuare nei confronti dell’Istituzione 

Scolastica (ID_transazione, esito, numero avviso, importo, scadenza, causale, data pagamento);  

d) i dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software relative al funzionamento della 
piattaforma “pago PA – Istituzione scolastica” acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 

ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni, permettere di 

identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al servizio, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 

della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo 

e all'ambiente informatico dell'utente.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto  

Il conferimento dei dati di cui ai punti a) c) e d) è obbligatorio per completare la procedura di pagamento, i 
dati del punto b) sono volontari e utili per gestire la pratica amministrativa collegata al pagamento. 

Considerata l’obbligatorietà del conferimento dati, non è richiesto il consenso da parte degli interessati. 

Modalità di trattamento  

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 

gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da 

garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato con misure organizzative e tecnologiche 

volte a proteggere i dati. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali del GDPR, di liceità, 

correttezza, trasparenza e non eccedenza (art, 5 paragrafo 1 del GDPR), con misure tecniche e organizzative 

adeguate in modo da tutelare la riservatezza e dei diritti degli utenti; in conformità a quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e secondo 

quanto previsto dalla Circolare AgID n. 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni”. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà di accedere al servizio. 

Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati potranno essere comunicati:  

a) alla Banca che agisce in qualità di Ente Tesoriere dell’Istituzione scolastica;  

b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;  

d) ad ogni altro soggetto pubblico nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  

I dati non saranno oggetto di diffusione.  

Trasferimento dei dati  

Non è previsto il trasferimento dei dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Periodo di conservazione dei dati  

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del 
trattamento. I termini di conservazione dei dati personali dipendono in generale dalle leggi e dai tempi di 

conservazione degli atti che li contengono. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

Diritti dell’interessato  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
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opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere 

presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.  

Diritto di reclamo  

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, come previsto dall'art. 77 del 

GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa CARMELA DI PERNA 

                                              Documento firmato digitalmente e ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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