LOGINFVG - ACCESSO AI SERVIZI ON LINE

INFORMATIVA ai sensi del CODICE DELLA PRIVACY
(art. 13 del d.lgs. 196/2003)
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato un sistema unico di autenticazione a disposizione di cittadini,
professionisti e operatori pubblici per l’accesso in modalità sicura ai servizi on line, regionali e non, denominato
“loginfvg”. Il sistema, in base al livello di sicurezza richiesto dal servizio cui si vuole accedere, prevede tre livelli di
autenticazione:
Base (anonimo con username e password creati dall’utente)
Standard (riconoscimento dell’identità con username e password)
Avanzato (riconoscimento dell’identità mediante Carta Regionale dei Servizi, altra smart card in standard CNS,
Business Key, OTP).
Ai fini dell’utilizzo dell’autenticazione di tipo Base è necessario completare la procedura di registrazione on line.
Ai fini dell’utilizzo dell’autenticazione di tipo Standard è possibile completare la procedura di registrazione on line
previo riconoscimento dell’identità mediante la Carta Regionale dei Servizi (CRS) attiva oppure richiedere delle
apposite credenziali presso la rete degli sportelli abilitati.
Ai fini dell’utilizzo dell’autenticazione di tipo Avanzato tramite la CRS è necessario procedere con l’attivazione della
Carta per il rilascio dei relativi codici PIN/PUK.
Il sistema “loginfvg” è utilizzato per accedere ai servizi in rete che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione
dei propri cittadini; i servizi provengono dalle diverse Pubbliche Amministrazioni statali, dai Comuni e dalla Regione
stessa. L’accesso tramite CRS rappresenta il livello massimo della sicurezza poiché la Carta contiene un certificato
elettronico che consente l’identificazione informatica, ai sensi dell’art 1, comma 1, lett. u-ter) del d.lgs. 82/2005.
Il trattamento dei Suoi dati personali (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo mail, numero documento di identità)
avviene per consentire la gestione delle credenziali al solo scopo di garantire l’accesso ai servizi on line tramite il
sistema di autenticazione “loginfvg”.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
I Suoi dati personali vengono trattati con strumenti elettronici e con procedure non automatizzate, memorizzati su
supporti informatici, su supporti cartacei o su altro tipo di supporto idoneo e sono custoditi e controllati in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità
della raccolta.
Tutte le persone che tratteranno i Suoi dati sono individualmente incaricate ed autorizzate e sono vincolate, oltre che al
rispetto delle norme dettate dal Codice della Privacy, dal segreto professionale e d’ufficio.
Ai sensi del Codice della Privacy, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assume il ruolo di titolare del trattamento
dei dati personali, relativamente alle attività di gestione del sistema di autenticazione “loginfvg”.
La Società Insiel S.p.A. è stata nominata dalla Regione responsabile del trattamento e della conservazione dei dati
personali.
Il cittadino può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, in particolare ha diritto di:
- richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei propri dati;
- conoscere le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali.
Per avere informazioni su come presentare istanze relative all’esercizio dei diritti di cui sopra, il cittadino può rivolgersi
agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione, il cui elenco è reperibile sul sito: www.regione.fvg.it
Per ogni altra informazione sulla Carta Regionale dei Servizi rivolgersi al numero verde 800013946 o visitare il sito:
cartaservizi.regione.fvg.it

Per ogni altra informazione sulle modalità di utilizzo del sistema di autenticazione “loginfvg” rivolgersi al numero
verde 800013946 o scrivere a: loginfvg@regione.fvg.it

