
RICHIESTA PERMESSI, FERIE E ALTRE COMUNICAZIONI TRAMITE GOOGLE FORM (PERSONALE ISTITUTO) 

INFORMATIVA PRIVACY BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 679/2016) 

Finalità del trattamento: 

- Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel 

D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di: 

1. elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e 

relativa contabilizzazione; 

2. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza 

anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia 

assicurativa, concessione di permessi retribuiti ecc; 

3. tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato 

conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro o la 

concessione di quanto richiesto dal lavoratore (permessi retribuiti ecc.) 

Modalità di raccolta e conservazione dei dati: 

- I dati vengono raccolti tramite form elettronico costituito sulla piattaforma Google di Istituto (Google 

Suite for Education) @convenevoleprato.edu.it  e inviati alla posta istituzionale dell’istituto 

(poic80500x@istruzione.it) da cui il personale ammnistrativo provvede alla protocollazione nel protocollo 

elettronico d’istituto. La conservazione delle richieste inoltrate dal lavoratore avviene nel fascicolo 

elettronico personale del lavoratore.  

I dati saranno conservati per la durata del rapporto di lavoro del dipendente con questo Istituto e, 

comunque, per il tempo in cui la vigente normativa ne richiede la conservazione, anche a scopo 

amministrativo, fiscale, di rendicontazione, controllo e trasparenza verso ministeri e istituti dello Stato che 

possano motivatamente richiederne copia o conoscenza per finalità istituzionali. 

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l’I.C. “Convenevole da Prato”, via Primo Maggio 40, 

59100 Prato, nella persona del legale rappresentante prof. Marco Fedi. 

E-mail: poic80500x@istruzione.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è la società EGASOFT SrL, Via 

del Prataccio, 6, 58033 Castel del Piano GR, nella persona di Ugo Antonino. Al Titolare del trattamento o al 

Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità per far valere i diritti previsti dal Regolamento 

Europeo 2016/679 in capo all’interessato. 
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