
 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
     Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411  

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034.  
e-mail: notf040002@istruzione.it   - 

http://www.fauser.edu 
 

 

 

 
13/02/23 

 
 PAGOPA E PAGAMENTI ELETTRONICI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico “Giacomo Fauser”, P.IVA 01560830034 - C.FISC. 80009550031, con sede in Via Ricci 14 - Novara, 

Tel: 0321482411, Mail: notf040002@istruzione.it, pec notf040002@pec.istruzione.it 

 
2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine “interessati” si intendono tutte 

le persone che effettuano pagamenti online in favore dell’istituto scolastico 

 

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 

Il DPO dell’Istituto è l’avv. Martina Marchetti reperibile al seguente indirizzo e-mail marchetti@avvocatomartinamarchetti.it 

 

4. Tipologia di dati personali trattati e finalità del trattamento  

“Pago in Rete” è un sistema che abilita le famiglie al versamento telematico delle tasse e dei contributi scolastici richiesti agli alunni 

frequentanti tramite il sistema PagoPA. Si tratta di un servizio imposto per legge alle istituzioni scolastiche, ed alla cittadinanza che si avvale 

dei relativi servizi, di pagamento elettronico conforme alle prescrizioni vigenti del CAD (nota dello stesso MI dell’8 maggio 2020 n. 1125). 

Ne deriva che l’Istituto tratta i dati degli Interessati al fine di permettere e gestire i pagamenti elettronici secondo i modelli previsti da PagoPA. 

Nello specifico, l’Istituto tratta i seguenti dati personali: dati identificativi, di contatto, data nascita, sesso, codice fiscale, residenza, indirizzi 

di recapito, causale pagamento, importo da versare 

 

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  

Il trattamento dei dati personali è legittimo in quanto fondato su obblighi di legge: Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni siano tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in 

formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AGID; Decreto legislativo n. 179/2012, il quale stabilisce che le 

Pubbliche Amministrazioni debbano avvalersi del Nodo dei Pagamenti PagoPA; art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 217/2017, come da ultimo 

modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe);Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge semplificazioni 31 

maggio 2021, n. 77 che ha stabilito al 28 febbraio 2021 il termine ultimo a decorrere dal quale i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni 

debbano essere effettuati dal PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) esclusivamente attraverso PagoPA.. 

 

6. Destinatari  

I dati personali indicati al punto 4) possono essere comunicati: 

- a persone incaricate e autorizzate (personale dipendente, tecnico e ausiliario, amministratori pubblici) (art. 29 GDPR); 

- a responsabili del trattamento quali, ad esempio, fornitori di servizi pubblici locali; fornitori di servizi e piattaforme software, di assistenza 

e manutenzione; fornitori di servizi cloud per la gestione e la conservazione dei dati, Software House per la gestione delle banche dati, 

società incaricate della gestione del servizio mensa o del trasporto scolastico (art.28 GDPR); 

- a istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti; 

- a soggetti terzi, pubblici o privati, coinvolti sulla base di specifici contratti o convenzioni, per svolgere parti essenziali dei sevizi scolastici  

- a soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati degli Interessati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità 

(Comuni, Agenzia Entrate, Ministero Istruzione, ISTAT, INPS, INAIL ecc.) 

- a PagoPA S.p.A.  

I dati personali degli Interessati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge in tema di 

pubblicazione, pubblicità e trasparenza amministrativa e fatto salvo il bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti (d.lgs. 33/2013). 

 

7. Trasferimento dei dati personali 

I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  
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8. Periodo di conservazione 

I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità indicate nelle informative pubblicate sul sito 

istituzionale. Molti dati personali vengono conservati per un periodo di tempo illimitato, così come previsto dalla legge.  Altri dati personali 

sono invece soggetti a termini di cancellazione che possono essere consultati sul sito del Ministero dell’istruzione, accedendo al Massimario 

di conservazione e scarto per le istituzioni scolastiche, disponibile sul sito del MIUR 

 

9. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati deve intendersi come necessario: il mancato conferimento degli stessi rende impossibile l’erogazione dei servizi di cui 

al punto 4).  
 

10. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al trattamento dei 

propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del “modulo di esercizio dei diritti degli 

interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy. Per maggiori informazioni, visitare il link 

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali 
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