
 

 

 

Manifestazione di interesse finalizzata al riuso del Smart Working Kit del 
Progetto VeLA – Veloce, Leggero, Agile 

 

L’Amministrazione XXXXX, allo scopo rappresentata da XXXX 

 

Visto 

il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
successivamente modificato e integrato con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il 
decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 (cfr. sito AgID)   
 

chiede di  

ottenere in riuso il kit di implementazione dello Smart Working sviluppato nell’ambito del Progetto VeLA 

si impegna a: 

 utilizzare il kit nel pieno rispetto delle finalità per le quali è stato generato, ossia favorire la 
massima diffusione del lavoro agile come leva per la trasformazione organizzativa e digitale della 
Pubblica Amministrazione; 

 Rispettare quanto previsto dalla Licenza Creative Commons attribuita ai prodotti che compongono 
il kit: Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 [View License Deed] [View Legal 
Code] 

 redistribuire ad eventuali altre Pubbliche Amministrazioni riusanti, per tramite delle 
Amministrazioni che detengono il repository del kit (1), eventuali modifiche o sviluppi ulteriori 
apportati, rilasciando lo stesso in modalità di riuso e con identica licenza Creative Commons. 

 non degradare il kit in riuso; 
 non introdurre copyright in nessuna delle componenti del kit, sia sulla versione in riuso sia sulle 

nuove versioni;  

Infine, chiede di essere informata ai contatti di seguito forniti su tali attività e su eventuali aggiornamenti 
della versione del Kit. 

 

Firma 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Regione Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, 
Regione Piemonte, Regione Veneto, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, UTI delle Valli e Dolomiti 
Friulane. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode


 

 

 

Compilare indicando i riferimenti del referente dell’Ente/impresa a cui inviare le credenziali di accesso al kit 

 

Nome  
 

Cognome  
 

Ente/impresa 
 

 

Ruolo  
 

Mail  
 

Telefono  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 
Dott. Alessandro Mastromonaco – titolare di posizione organizzativa 
Direzione Generale 
Titolare di posizione organizzativa piano di rafforzamento amministrativo, coordinamento delle iniziative 
Bei e supporto specifico in ambito comunitario 
e-mail: smartworkvela@regione.fvg.it 
tel: +39 040 3773501 
 

Dott.ssa Angelica Russi 
Direzione Generale 
Posizione organizzativa piano di rafforzamento amministrativo, coordinamento delle iniziative Bei e 
supporto specifico in ambito comunitario 
e-mail: smartworkvela@regione.fvg.it 
tel: +39 040 3773522 
 

 

mailto:smartworkvela@regione.fvg.it
mailto:smartworkvela@regione.fvg.it


 

 

 
Allegato 1 – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

I suoi dati personali sono raccolti al fine del riuso del kit di implementazione dello Smart Working 
sviluppato nell’ambito del Progetto VeLA. 

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 pro tempore. 
Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, è il Responsabile della 
protezione dei dati (RPD). 
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  
RPD 
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste 
tel: +39  040 3773707 
e-mail: mauro.vigini@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 e natura del conferimento dei dati 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate 
a interessati identificati. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
(buon fine, errore, ecc.). Vengono raccolti anche referer (la pagina da cui si proviene), user agent (tipologia 
e versione del browser) e protocollo (ad es: http/1.0, oppure http/1.1). Questi dati vengono utilizzati al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento.  
I dati di navigazione, conservati come prevede la normativa in materia, potrebbero essere utilizzati, se 
disponibili all'atto della richiesta delle Autorità competenti, per l'accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito.  
La registrazione facoltativa, esplicita e volontaria tramite appositi moduli web (form) presenti sul sito 
comporta la successiva acquisizione di tutti i dati riportati nei campi compilati dall'utente ed il trattamento, 
conformemente a quanto riportato nelle specifiche informative riportate per ogni singolo form, è 
effettuato esclusivamente in adempimento di attività istituzionali proprie dell’Ente.  
 
3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e 
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telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.  
 
4. Categorie di destinatari dei dati personali  
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o 
controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti. 
 
5. Periodo di conservazione 
I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti.  
 
6. Diritti dell'Interessato 
L’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. 
Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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