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Protocollo e data come da segnatura 

Ai Genitori degli alunni classi prime a.s. 2022/2023 

 

OGGETTO: perfezionamento iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2022/2023 

Si comunica che per perfezionare l’iscrizione alla classe prima, già effettuata nel mese di gennaio attraverso 

l’apposito portale del Ministero, è necessario far pervenire in segreteria la seguente documentazione: 

• Attestato di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato dalla 

scuola di I grado frequentata; 

• Conferma di presa visione dell’informativa privacy per il trattamento dei dati personali allegata; 

• Conferma di presa visione dell’informativa privacy relativa all’utilizzo dell’applicativo PagoInRete 

allegata; 

• Copia dei documenti e dei codici fiscali dei genitori e degli alunni iscritti. 

La predetta documentazione dovrà essere inviata scansionata all’indirizzo varc02000l@istruzione.it entro il 

5 luglio 2022. Solo in caso di criticità da valutare singolarmente la segreteria effettuerà ricevimento in 

presenza, previo appuntamento da fissare al n. 0332 239209. 

Il contributo volontario per l’a.s. 2022/2023 di € 110,00 potrà essere versato esclusivamente attraverso il 

sistema di pagamento PagoInRete, secondo le indicazioni che verranno fornite in risposta alla e-mail inviata. 

Si specifica che il contributo delle famiglie verrà utilizzato per: 

• fornitura di tutte le fotocopie ad uso didattico richieste dai docenti, delle varie note informative e 

della modulistica necessaria; 

• assicurazione per infortuni e RC degli studenti per la partecipazione a tutte le attività curriculari ed 

extracurriculari, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, alle visite ed ai viaggi d’istruzione in Italia e 

all’estero, come da polizza disponibile per la consultazione in segreteria; 

• organizzazione di specifiche attività di orientamento e motivazione allo studio; 

• attivazione di sportello di ascolto per gli studenti con il supporto di uno psicologo esperto nel settore 

specifico; 

• realizzazione di varie attività didattiche e culturali con ricorso ad esperti esterni; 

• acquisto di adeguati sussidi didattici per le aule ed i laboratori; 

• ampliamento, aggiornamento ed opportuna manutenzione delle varie dotazioni informatiche e 

tecniche; 

• attivazione del registro elettronico, che consente di avere in tempo reale il controllo della situazione 

della frequenza e delle valutazioni conseguite nelle varie materie di studio. 
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In caso di mancata ricezione della e-mail di ricevuta, con le indicazioni di pagamento e di conferma della 

seconda lingua assegnata, entro l’11 luglio 2022, si chiede di contattare la segreteria al n. 0332 239209, per 

verificare eventuali errori di trasmissione. 

Si invita inoltre a prendere visione del Patto educativo di corresponsabilità che verrà sottoscritto a inizio anno 

scolastico al seguente link.  

Si comunica, infine, che la formazione delle classi verrà comunicata nel mese di settembre, subito prima 

dell’inizio delle lezioni.  

Per l’acquisto, fin da ora, dei libri di testo, considerato che le classi di ogni indirizzo utilizzano i medesimi testi, 

si danno le seguenti indicazioni: 

• gli alunni iscritti all’indirizzo “Servizi culturali e per lo spettacolo” devono fare riferimento ai testi 

adottati nelle classi 1C e 1D; 

• gli alunni iscritti all’indirizzo “Ottico” devono fare riferimento ai testi adottati nella classe 1G; 

• gli alunni iscritti all’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” devono fare riferimento ai 

testi adottati nella classe 1M, se la seconda lingua assegnata è francese, o 1O, se la seconda lingua 

assegnata è tedesco. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni maggiorenni 
 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di 
contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono 
nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello 
svolgimento delle attività connesse. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato 
da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il 
trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di 
istruzione; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di 
istruzione pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il trattamento può venire effettuato senza acquisire il 
consenso dell’interessato.  
Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza 
da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in 
qualità di responsabili del trattamento. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio 
scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di legge o di 
regolamento, alcuni dati personali potranno essere oggetto di diffusione. 
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla 
fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare, ad esempio, i dati potrebbero essere messi a 
disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, 
nonché a società che gestiscono i servizi informatici.  
Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta 
Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali 
premiazioni, il titolare potrà pubblicare o diffondere foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola o 
con altri mezzi diffusivi, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo necessario alla 
realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti e sia non eccedente e proporzionale rispetto 
alle finalità. 
Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, 
esercitando i diritti previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione). 
Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 
definite da AGID e 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.  
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Doria Roberto di Archè Srl, raggiungibile alla mail 
segreteria@arche-va.it o al numero 392 568 0303. 
Diritti degli interessati 

mailto:VARC02000L@ISTRUZINE.IT
about:blank
about:blank


 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

 

Indirizzo mail:VARC02000L@ISTRUZINE.IT   

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Ing. Doria Roberto 
di Archè Srl, email segreteria@arche-va.it, cell. 392 568 0303. 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 

Il/i sottoscritto/i ____________________________________ _____________________________________ 

□ genitori □ studente maggiorenne □ tutore 

dello studente ___________________________________________________________ classe __ sez. ____  

 

dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR  

e 

□ acconsente/acconsentono  □ non acconsente/non acconsentono  

alla diffusione delle immagini e delle riprese filmiche per le finalità e con le modalità citate nella suesposta informativa 

nel paragrafo “Ambito di comunicazione dei dati”.  

 

Data   _______________________ 

Firma dei genitori 

_______________________ 

_______________________ 

Firma dello studente maggiorenne 

_______________________ 

Firma del tutore 

_______________________ 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete 
 
L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe 
informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano associati con quelli dell’alunno pagatore.  
Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” degli avvisi telematici – 
ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, 
ecc.). 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI 
COMMERCIALI – TURISTICI – SOCIALI L. EINAUDI, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 
Telefono: [0332-239209], Email: VARC02000L@ISTRUZINE.IT. 
Responsabile del trattamento  
Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per la gestione del servizio 
dei pagamenti “Pago In Rete” e, pertanto, in tale fase del processo ricopre il ruolo di responsabile del trattamento. 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Doria Roberto di Archè Srl, raggiungibile alla mail 
segreteria@arche-va.it o al numero 392 568 0303. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati unicamente per finalità 
strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio “Pago in Rete” da parte 
dell’Istituzione scolastica. 
Nello specifico, i dati personali da Lei forniti 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, consentirLe i pagamenti richiesti. 
Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 
trattamento fornisce all'interessato informazioni. 
Obbligo di conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati (tramite la compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente informativa – Allegato 1) 
è obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 
Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe il 
servizio. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione dei dati personali  
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a 
quanto previsto dagli obblighi di legge. 
Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per tutto il periodo di 
frequenza dell’alunno presso l’Istituto. 
Tipi di dati trattati 
I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore o chi esercita la 
responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici fiscali. 
Diritti degli interessati 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei 
dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 
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• il periodo di conservazione; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679). 
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i 
Suoi diritti. 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento 
UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento (UE) 
679/2016. 
 

Il sottoscritto ____________________________________ _____________________________________ 

□ genitore □ studente maggiorenne □ tutore 

dello studente ___________________________________________________________ classe __ sez. ____  

 
dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa all’utilizzo del sistema PagoInRete ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR e comunica all’Istituzione scolastica il seguente Codice Fiscale da associare all’alunno/a. 

 

                
 

 

Data   _______________________ 

 

Firma dei genitori, dello studente maggiorenne o del tutore 

_______________________ 

 

_______________________ 
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