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COMUNICAZIONE N. 223 Alunni                                                                    

                                                                                       Ai genitori degli alunni  

Al sito web dell’IC di Sorbolo Mezzani 

                  
OGGETTO: Consenso Privacy PagoInRete in Classeviva. 

 

Con la presente si sollecitano le famiglie a fornire il consenso Privacy PagoInRete nel registro 
elettronico Classeviva nella sezione: 
AUTORIZZAZIONI  Autorizzazione Privacy e Rimborsi  
Pagamenti    

Privacy PagoInRete  [V]   (apporre la spunta). 
Con questa spunta confermo di aver letto e accettato quanto dettagliato dell'informativa privacy relativa al servizio "Pago in Rete" redatta 
dall'Istituto scolastico, Titolare del trattamento dati, alla visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a. In qualità 
di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”), esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 
a 21 del GDPR contattando il Titolare del trattamento, da intendersi quale il proprio Istituto scolastico di riferimento. 

 
Tale autorizzazione consentirà all’amministrazione di creare eventi di pagamento intestatati 
all’alunno.   
 
Come già comunicato (comunicazione n. 206 Alunni)  - secondo le disposizioni normative contenute 
nell’art. 65, comma 2, del D.lgs. 217/2017 - a partire dall’ 1° marzo 2021 tutti i pagamenti verso le 
pubbliche amministrazioni dovranno essere effettuati solo ed unicamente tramite sistema 
elettronico, dunque tutti i contributi versati alla scuola (per viaggi di istruzione, contributi volontari, 
pre-scuola, progetti, etc…) dovranno necessariamente transitare attraverso i suddetti sistemi digitali 
e non potranno essere più utilizzati versamenti bancari o postali. 
 
Chiediamo pertanto un sollecito da parte vostra nel confermare il consenso alla privacy necessario 
a procedere (trovate tutti i passaggi da fare nella comunicazione n. 206) o, in alternativa, si chiede 
di compilare il modulo Google di autorizzazione o diniego al seguente link    
https://forms.gle/9shb6XQTGeJEsexE8 
entro sabato 19 giugno 2021. 
 
Nel caso in cui voi forniste il vostro consenso attraverso il modulo Google, l’amministrazione 
procederà in autonomia alla spunta in Classeviva per vostro conto. 
 
Si ricorda infine che - per poter effettuare i futuri pagamenti alla scuola - le famiglie dovranno 
possedere la credenziale SPID attive e le credenziali GENITORE (comunicazione n.202 Alunni del 
03/05/2021). 
 
Si allega : 223 com Alunni All. - Informativa privacy relativa Pago in Rete 

 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Beatrice Aimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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