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•

A tutti i genitori degli alunni dell’I.C.

•

Al personale docente

•

Ai rappresentanti di classe
ancora in vigore e di nuova elezione

•

Sito web

•

Al Registro Elettronico

•

Al DSGA

•

A tutto il personale docente e ATA

E p.c.

COMUNICATO N. 32
Oggetto: Istruzioni per la corretta gestione dei dati personali relativi ai soggetti versanti
associati
all’alunno, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”, per l’abilitazione di tali soggetti
all’esecuzione deipagamenti telematici intestati.
Il servizio “Pago In Rete” consente al rappresentante di classe di visualizzare e pagare gli
avvisi telematiciintestati agli alunni della classe per contro del genitore associato. L’associazione tra
rappresentante di classee alunni viene effettuata dalla segreteria scolastica su esplicita richiesta del
rappresentante di classe, previaautorizzazione da parte dei genitori degli alunni della classe.
A tal fine, all’interno del modulo contenuto nell’informativa allegata (ALLEGATO 1) alla
presente nota, il genitore avrà lapossibilità di autorizzare o meno il rappresentante di classe alla
visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno.
Si precisa che, senza il consenso da parte del genitore, il rappresentante di classe non potrà
essere associato all’alunno.

Tutte le volte che viene configurato un avviso di pagamento, la segreteria scolastica può
decidere se abilitare bo meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento di tale
avviso intestato agli alunnidella classe per conto delle famiglie.
Il consenso alla delega al rappresentante di classe consentirà il versamento cumulativo per
classe, vantaggioso sia per la tempistica sia per ridurre eventuali costi di commissione applicati dagli
istituti di credito.
Anche nel caso di versamento cumulativo ogni genitore potrà scaricare la ricevuta valida ai fini
fiscali.
Ai fini di quanto sopra indicato, si trasmette l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 di cui i genitori dovranno prenderne visione.

Entro il giorno 08 ottobre 2022i genitori dovranno restituire al/alla docente di classe
l’Allegato 1 compilato, barrando la richiesta di associazione del proprio codice fiscale con quello del
proprio figlio e barrando la delega al rappresentante di classe pro-tempore.
Il/La docente di classe, entro 2 giorni successivi alla scadenza, a riconsegnare in segreteria
tutta la modulistica raccolta.

Allegato:
Informativa e Allegato n. 1
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