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Allegato 1 editabile – Pago In Rete

Presa visione dell’informativa sulla Privacy relativa al trattamento dei dati legati all’utilizzo della piattaforma 
“Pago In Rete”, pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo 2 di Pescantina”,

io sottoscritta/o 

in qualità di   oppure  

comunico all’Istituzione Scolastica il mio codice fiscale 

e quindi acconsento affinché si associno i dati del mio profilo a quello dei seguenti alunni:

alunna/o    frequentante la scuola 

alunna/o    frequentante la scuola 

alunna/o    frequentante la scuola 

Data firma   _______________________________

Nota: il presente allegato va inviato per email all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituzione Scolastica: vric836006@istruzione.it  . 
Nel caso venga non venga apposta la firma autografa dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del compilatore.

Genitore Delegato / Tutore / Responsabile genitoriale

Infanzia di Balconi Primaria di Balconi Primaria di Settimo Secondaria di Primo Grado

Infanzia di Balconi Primaria di Balconi Primaria di Settimo Secondaria di Primo Grado

Infanzia di Balconi Primaria di Balconi Primaria di Settimo Secondaria di Primo Grado
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