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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione 
via Sabbadini 31- Udine 

(Articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679) 

L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), con sede in piazza Unità d'Italia, n. 1, 
34121 Trieste, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali - "General Data Protection Regulation" (in seguito "GDPR"), fornisce alla S.V. la seguente informativa, 
segnalando che i dati personali da Lei conferiti saranno trattati per le finalità e con le modalità di seguito 
descritte. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEl DATI 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia 
(di seguito "Titolare"), nella persona del Presidente pro tempore (piazza Unità d'Italia, n. 1, 34121 Trieste; tel.: 
040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; pec: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it), mentre, 
ai sensi degli articoli 37 -39 “GDPR", il responsabile della protezione dei dati è identificato, giusta 
deliberazione della Giunta regionale n. 1383 del 25 luglio 2018, nella persona del dirigente dott. Mauro Vigini, 
direttore centrale per particolari funzioni (piazza Unità d'Italia, n. 1, 34121 Trieste; tel.: 040 3773707; e-mail: 
·mauro.vigini@regione.fvg.it; pec: privacy@certregione.fvg.it). 

2. OGGETTO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta i dati personali (quali, ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e 
partita iva, indirizzo privato completo e sede dell'attività, telefono ed e-mail di contatto, dettagli del 
documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento ed ogni altro dato personale comunicato con il 
curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla selezione per la costituzione della Lista) dalla S.V. 
comunicati in sede di domanda di partecipazione al procedimento amministrativo o di successiva eventuale 
comunicazione. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e 
politiche dell'immigrazione. 
l dati personali della S.V. sono trattati per le seguenti finalità istituzionali: 

- compimento dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale nel procedimento amministrativo 
per l'iscrizione di esperti esterni nella lista di accreditamento finalizzata al conferimento di 
incarichi di docenza per la realizzazione delle attività formative organizzate dalla Scuola per la 
polizia locale del Friuli Venezia Giulia; in particolare, i dati personali della S.V. sono trattati al fine di 
valutare e selezionare i curricula dei partecipanti, adottare il decreto di approvazione della lista di 
accreditamento, pubblicare gli atti adottati sul BUR nonché sul sito della Regione Friuli Venezia 
Giulia, sezione "Bandi e Avvisi"; 

- compimento dell'istruttoria e adozione dei relativi provvedimenti nei successivi eventuali 
procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione degli atti di affidamento delle docenze, 
per la realizzazione delle attività formative organizzate dalla scuola per la polizia locale del 
Friuli Venezia Giulia; in particolare, i dati personali della S.V. sono trattati al fine della selezione e 
valutazione dei curricula e al fine dell'adozione dei seguenti atti: verbale di selezione del docente, 
contratto di incarico con relativi allegati, atti contabili quali decreti di impegno e di liquidazione, 
mandati di pagamento, nonché al fine della pubblicazione degli atti adottati sul sito della Regione 
Friuli Venezia Giulia, sezione "Amministrazione Trasparente". 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
l dati, dalla S.V. comunicati, sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in 
applicazione: 

- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, articolo 7 (Gestione delle risorse umane), commi 6 e 6 bis; 
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- della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 - Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 
ordinamento della polizia locale, articolo 1, comma 2, articolo 20 (Scuola per la polizia locale del Friuli 
Venezia Giulia); 

- della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale 
per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 - articolo 15 (Altre norme 
finanziarie intersettoriali e norme contabili), commi 15, 16, 18, 20 e 21; 

- del D.P.Reg del 30 novembre 2009, n. 331/Pres.- Regolamento concernente le procedure comparative 
per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale;  

- del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni -articolo 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza); 

- della deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 6 novembre 2018 - (LR 9/2009, art. 20, comma 
5. Approvazione del decimo pr ogramma formativo per il personale della polizia locale). 

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, numero 2), della 
"GDPR" e cioè: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o 
modificazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione; raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione dei dati.  
In relazione alle finalità descritte al paragrafo 2 della presente informativa, i suoi dati sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico. l suoi dati personali non sono sottoposti a decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche 
dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, con sede a Udine, via Sabbadini,  
n. 31, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, "GDPR", nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, limitazione delle 
finalità, pertinenza dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché dei principi di minimizzazione, 
esattezza, aggiornamento e sicurezza dei dati personali.  
Sulla base del principio di "limitazione della conservazione" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), "GDPR", il 
Titolare conserva i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati 
sono stati raccolti e trattati (gestione dei procedimenti amministrativi e delle correlate attività, come descritte al 
punto 2, della presente informativa, ai sensi della summenzionata normativa: decreto legislativo 165/2001, 
articolo 7, commi 6 e 6 bis; legge regionale 12/2009, articolo 15, commi 15, 16, 18, 20 e 21; D.P.Reg 331/2009; 
decreto legislativo 33/2013, n. 33, articolo 15), fatti salvi ulteriori obblighi di legge (controlli previsti dalla 
normativa) e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, non 
oltre il tempo massimo quindicennale (decorrente dal passaggio del fascicolo e della relativa documentazione 
dall'archivio corrente all'archivio di deposito), previsto per le operazioni di scarto dei documenti, ai sensi del 
D.P.G.R. 4 ottobre 1999, n. 309/Pres., articolo 18, comma 4. 

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEl DATI 
l Suoi dati sono resi accessibili:  

- ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche 
dell'immigrazione;  

- a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto 
del Titolare. 

6. DESTINATARI DEl DATI 
Il Titolare comunica, a richiesta, i dati della S.V. ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti 
ai quali la comunicazione è consentita per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione 
centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione. 
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Senza necessità del consenso della S.V., la Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche 
dell'immigrazione ha diritto di ricevere i dati della S.V. da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali 
dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. 
l dati personali della S.V. possono essere pubblicati, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e 
minimizzazione dei dati, anche per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla 
legge. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEl DATI 
Per garantire un trattamento corretto e trasparente, il Titolare La informa, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, 
lettera e), "GDPR", che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al procedimento 
amministrativo finalizzato alla costituzione della lista di accreditamento per l'assegnazione di incarichi di docenza 
per la realizzazione delle attività formative organizzate dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia e 
per la partecipazione agli eventuali successivi procedimenti di affidamento degli incarichi di docenza. Il mancato 
conferimento dei dati richiesti dalle leggi e dai regolamenti, necessari all'espletamento dei procedimenti,  
comporta l'impossibilità di partecipare ai summenzionati procedimenti amministrativi e di ottenere eventuali 
provvedimenti, a proprio favore, da parte della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche 
dell'immigrazione (eventuale ammissione alla succitata lista di accreditamento ed eventuale conferimento di 
incarichi di docenza, con adozione dei consequenziali atti di spesa a proprio beneficio). 

8.TRASFERIMENTO DATI 
Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero. 

9. MISURE DI SICUREZZA 
l dati personali sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per 
ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e della 
conservazione dei dati è I'INSIEL S.p.A. con sede in via San Francesco, n. 43, 34133 Trieste (tel.: 040 3737111; e- 
mail: responsabile.trattamento@insiel.it ). Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,  
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Per garantire un trattamento corretto e trasparente, il Titolare La informa, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, 
"GDPR", che, nella sua qualità di interessato, la S.V. ha i diritti previsti dall'art. 15 "GDPR"; in particolare,  
l'interessato ha il diritto di ottenere, dal titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali e alle 
seguenti informazioni:  
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo;  
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere, al titolare del trattamento, la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
La S.V. ha, quindi, con le modalità consentite dalla legge, i seguenti diritti: a) diritto di ottenere dal "Titolare" la 
rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, senza ingiustificato ritardo e diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 "GDPR"); b) diritto di ottenere dal "Titolare" la 
cancellazione dei dati personali (''diritto all'oblio"), senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano dei motivi 
previsti dalla normativa (articolo 17 "GDPR"); c) diritto di ottenere dal "Titolare" la limitazione del trattamento dei 
dati qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla normativa (articolo 18 "GDPR"); d) diritto di ottenere che le 
operazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
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coloro aiquali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile 
o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (articolo 19 "GDPR"); 
e) diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al "Titolare" e il diritto di trasmettere tali dati ad 
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del ''Titolare" cui li ha forniti (articolo 20 "GDPR"); f) 
diritto di opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che La riguardano, salvo che il "Titolare" dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato (articolo 21 "GDPR"); g) ricorrendone i 
presupposti, diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (articolo 77 "GDPR"): in Italia, al Garante per la 
protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 141 - 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale 
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, de/27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (CODICE DELLA PRIVACY), con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

11. MODALITA' DI ESERCIZIO DEl DIRITTI 
In qualsiasi momento, la S.V. può esercitare i suoi diritti inviando:  
- una raccomandata a/r alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali,  
sicurezza e politiche dell'immigrazione, via Sabbadini, n. 31, 33100 Udine; 
- una e-mail all'indirizzo polizialocalesicurezza@regione.fvg.it; 
- una pec all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it  
 

Per presa visione 

A norma dell'articolo 7 "GDPR", la persona  

_________________________________________________________________________________________________________ 

 (nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

firmando la presente nota informativa, dichiara di aver letto il contenuto della medesima, ai sensi dell'articolo 
13 "GDPR", con diritto di ricevere copia, a richiesta. 

 

 
_________________, lì ________________    Firma ________________________________ 
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