
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, 
rappresentata dal Presidente. 
 
Presidente 
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste 
tel: +39 040 3773710 
e-mail: presidente@regione.fvg.it 
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
 
RPD 
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste 
e–mail: privacy@regione.fvg.it 
PEC: privacy@certregione.fvg.it 
  
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del 
“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo 
Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 
 

2. Finalità del trattamento 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato 
per l’espletamento del procedimento di accesso civico di cui all’articolo 5 del d.lgs. 33/2013. 
 

3. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile perseguire le finalità di 
cui al punto 2. 
 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 

5. Categorie di destinatari dei dati personali  

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia individuati come incaricati del trattamento. Tali dati possono inoltre essere comunicati ad eventuali 
controinteressati in caso di istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del d.lgs. 
33/2013. 
 

6. Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati secondo le disposizioni normative che disciplinano il diritto di accesso civico, il 
riesame e le eventuali forme di ricorso. 
 

7. Diritti dell'Interessato 

L’interessato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento. 
Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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