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-VADEMECUM CONSENSO PRIVACY PAGONLINE 

OGGETTO: Registro Elettronico “CLASSEVIVA” Istruzioni per inserimento CONSENSO PRIVACY 

PAGONLINE 

In questo breve vademecum è illustrata la procedura individuale che OGNI SINGOLO genitore, utilizzando le               

proprie credenziali personali a suo tempo fornite (tipo “G” - genitore1 della nostra anagrafica - oppure tipo “X” -                   

genitore2 della nostra anagrafica -), dovrà seguire per accedere alla sezione del Registro Elettronico CVV dedicata                

all’inserimento del consenso al trattamento dei dati per l’utilizzo della NUOVA applicazione PAGONLINE che sarà il                

NUOVO e UNICO strumento per effettuare tutti i pagamenti a favore dell’Istituzione Scolastica. 

Per il consenso si ricorda che dovrà essere effettuato entro il 19 Marzo 2021 al fine di consentire ulteriori azioni                    

tecniche successive. La segreteria, AREA DIDATTICA, è a disposizione per l’assistenza necessaria. 

1. Accedere, da PC tramite browser di navigazione (NO tramite APP su smartphone e tablet), alla pagina di login                     

del registro elettronico e inserire nome utente (tipo “G”: es. G1234567A oppure tipo “X”: es. X1234567A) e relativa                  

password. In caso di smarrimento è possibile procedere al recupero tramite il link “Password dimenticata?” 
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2. Una volta effettuato l'accesso, selezionare dal Menu principale la sezione “Autorizzazione Privacy e Rimborsi” 
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3. All’interno della sezione, in base al tipo di accesso effettuato, compariranno i dati del genitore: Cognome e                  
Nome – Cod.Fiscale – Grado di parentela.  
Per dare il consenso al trattamento dei dati occorre inserire la spunta nella casella “Privacy PagoinRete” (A) e                  
salvare il dato inserito cliccando sul tasto verde “Salva” (B).  
È possibile prendere visione dell’informativa effettuando il download dall’apposito link (C). 
E’ possibile inoltre: 

● autorizzare il rappresentante di classe, qualora ne faccia richiesta, alla visualizzazione e al pagamento degli               
avvisi telematici intestati all’alunno/a cliccando sulla casella. 

● inserire il proprio IBAN per l’accredito di eventuali rimborsi. 
Ricordarsi di effettuare sempre il salvataggio sul tasto verde (B) prima di uscire. 
 

 
 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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