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SERVIZIO PAGO PA
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5
del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012. Si tratta di uno strumento volto a snellire e rendere più
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, l’Istituto scolastico, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni a tutti gli
Utenti (di seguito “Interessati”) che usufruiranno del Servizio Pago PA:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale Bottacchi con sede in Novara alla
Via Juvarra 7/A nella persona del Dirigente Scolastico, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i
diritti degli interessati. Telefono: 0321.457780, Email: noic83100g@istruzione.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)
Il DPO nominato è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor
Service S.r.l. con sede in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@laborservice.it, pec: pec@pec.labor-service.it

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati trattati forniti dall’interessato per effettuare pagamenti nei confronti del Titolare mediante il
circuito PagoPA sono i seguenti:
a) dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, indirizzo di
residenza o domicilio, indirizzo posta elettronica);
b) dati relativi alla transazione per il pagamento che si intende effettuare nei confronti della
Scuola (ID_transazione, esito, numero avviso, importo, scadenza, causale, data pagamento);
c) tutti i dati di navigazione acquisiti durante lo svolgimento delle operazioni effettuate tramite il
servizio PagoPa, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione in rete,
quali, ad esempio: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al servizio, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, lo stato della risposta data dal server (esito positivo, errore, ecc.) o altri parametri relativi
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, mette a
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disposizione la piattaforma per la gestione del servizio dei pagamenti “Pago In Rete”.
I dati personali di cui sopra sono trattati per le sole finalità strettamente connesse e necessarie a
consentire la fruizione del Servizio “Pago in Rete” da parte dell’Istituzione scolastica.
Nello specifico, i dati personali forniti dall’Interessato 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, consentire i pagamenti richiesti.
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato è lecito in quanto:
necessario per il soddisfacimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 6 lett. c) GDPR1
è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lettera b);
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del
Regolamento (UE) 679/2016

DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati dal Titolare verranno comunicati o saranno comunque accessibili al personale
dipendente del Titolare, previamente autorizzato mediante lettera di incarico ex art. 29 GDPR,
nonché ad eventuali collaboratori/ fornitori esterni di cui si avvale l’Istituto e che sono stati, a tal
fine, appositamente nominati responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolare autonomo del
trattamento quali, ad esempio, Banche, assicurazioni, INPS, INAIL, ecc
Il Titolare può comunicare i dati personali raccolti anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora le stesse siano obbligate a dover trattare i suddetti dati per svolgere eventuali
procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, la
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o
regolamento.
I dati non saranno oggetto di diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali degli Interessati sono trattati e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea.

1 Di seguito le specifiche disposizioni normative a sostegno del trattamento in oggetto: art.65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.

217, art. 5 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L.
221/2012; nota MI dell’8 maggio 2020 n. 1125
E-mail: NOIC83100G@ISTRUZIONE.IT PEC: NOIC83100G@pec.istruzione.it Sito webhttp://www.icbottacchinovara.it Codice
Univoco Ufficio: UFDNCN Codice Fiscale: 94068580037 - Codice Meccanografico: NOIC83100G

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti vengono trattati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità
di cui sopra e verranno successivamente conservati per il tempo necessario all’espletamento degli
obblighi iscrizione e di legge. In particolare, i dati personali saranno conservati nei tempi e nei
modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto
degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni
Culturali.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di
fornire il servizio.
.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti:
Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni
indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne
l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR);
Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR;
Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste
dall’art. 18 GDPR;
Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR;
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare
attraverso i dati di contatto sopra indicati.
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali). Il modulo è scaricabile al seguente link;
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo)
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