
 
 

ALLEGATO 1 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________, 
 
 codice fiscale_____________________________in qualità di  
 
 Genitore 
 
 Tutore  
 
dell’alunno/a_______________________________________________________________,  
iscritto/a alla classe ______, sezione______, del plesso/della sede _________________. 
 
       Prende visione dell’informativa Privacy disponibile nel sito web della scuola all’indirizzo e/o 
tramite circolare correlata all’attivazione del servizio di pagamento “Pago in rete”. Nell’ambito 
della gestione dei pagamenti elettronici con il servizio “Pago In Rete”, l’Istituto può, inter alia, 
trattare dati personali relativi al soggetto versante (genitore, delegato, tutore o responsabile 
genitoriale) in associazione con quelli dell’alunno/a per abilitare le famiglie al versamento 
telematico con il sistema pagoPA delle tasse e dei contributi scolastici richiesti agli alunni 
frequentanti per i servizi scolastici offerti.  
_____ (apporre un flag solo se interessati) _____  
 
       Chiede all’Istituzione scolastica di associare il proprio Codice Fiscale con quello dell’alunno/a 
o dello studente/studentessa ai fini della visualizzazione e pagamento degli avvisi telematici ad 
esso/a intestati.  
INOLTRE : 
 
          AUTORIZZA  
 
          NON AUTORIZZA  
 
 
l’Istituto affinché il rappresentante di classe, − nell’espletare attività di raccolta di micro-
pagamenti attraverso il portale di “Pago in rete” −, possa visualizzare e pagare gli avvisi 
telematici intestati agli alunni della classe per conto del genitore. L’associazione tra 
rappresentante di classe e alunni viene effettuata dalla segreteria scolastica su esplicita richiesta 
del rappresentante di classe, previa autorizzazione da parte dei genitori degli alunni della classe. 
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 o meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento di 
tale avviso intestato agli alunni della classe per conto delle famiglie. 
Per ulteriori informazioni:  
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI _____________________ /___________________________  
 
 
OPPURE  
In caso di firma di un Solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”  

FIRMA DEL GENITORE__________________________ 
 
 
 


