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          Al sito web  

 

 

Oggetto: Informativa per applicazione sistema “Pago in Rete “dal 01 marzo 2021.  

 

 Si comunica che con nota n. 1125 dell' 8/05/2020 il M.I. ha fornito chiarimenti in merito  

all' adesione alla Piattaforma PagoPA: ai sensi di tale norma, da ultimo modificata dal D.L. n. 

162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 01 marzo 2021 i prestatori di servizi di pagamento, 

c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento…) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 

piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

 Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la 

piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. 

Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni 

tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.  

 L’Istituto ha provveduto ad ampliare le funzionalità del registro elettronico Nuvola anche 

con Pago Nuvola; pertanto gli avvisi di pagamento saranno visibili direttamente dal R.E. Nuvola. 

 Al fine di consentire l’utilizzo di PagoPa è necessario prestare consenso informato ed 

autorizzare l’Istituto a trasmettere al sistema Pago in Rete i dati del tutore e dell’alunno per 

predisporre l’avviso di pagamento.  

 

 In allegato l’informativa e le modalità per prendere visione dell’informativa attraverso il 

registro elettronico Nuvola: area tutore home pagamenti autorizzo (spunta).  

 

 A seguito nota MIUR N.1125 dell'08/05/2020 riguardante i pagamenti delle famiglie verso 

le Istituzioni Scolastiche, si richiede ai tutori degli alunni di prendere visione dell'Informativa sul 

trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 "Pago in Rete" comunicata 

dall'Istituzione Scolastica e di apporre una spunta accanto la voce sottostante "Autorizzazione ad 

associare il codice fiscale del tutore all'alunno all'interno di Pago in Rete".  

 

 I genitori sono invitati a prendere visione dell’informativa allegata ed autorizzare con spunta 

su registro elettronico nuvola, per poter utilizzare il servizio per i pagamenti.  
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