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
RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
tel.: +39 040 3773707
e-mail: privacy@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
Insiel S.p.A. con sede legale in via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste - PEC:
protocollo@pec.insiel.it 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
2.1 La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, per le finalità di pubblicità immobiliare disciplinate dal R.D. 499/1929 e relativo allegato
(Legge generale sui libri fondiari), dalla L.R. 15/2010 (Testo unico delle norme regionali in materia di
impianto e di tenuta del libro fondiario) e connessi regolamenti d’attuazione nonché per finalità di
rilevante interesse pubblico secondo quanto previsto dall’art. 2 sexies comma 2 lett. c) del d.lgs.
196/2003.
2.2 I dati saranno raccolti, altresì, sempre mediante registrazione dei dati forniti dall’interessato per le
finalità amministrative relative all’evasione delle richieste di cui al D.P.Reg. n. 468/2001 (“Regolamento
disciplinante il rilascio degli estratti tavolari, delle certificazioni, delle copie autentiche, nonché le modalità
di tenuta del registro delle relative richieste”) nonché per le finalità di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia“).
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
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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 potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare
e dei Responsabili nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema.
Senza espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 a organismi di
vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette.
I dati non saranno diffusi.
6. Periodo di conservazione
I dati personali di cui al punto 2.1 saranno conservati, come previsto dal R.D. 499/1929 e relativo allegato,
per un tempo illimitato, i dati di cui al punto 2.2, fino al raggiungimento delle finalità previste.
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 limitazione e l’opposizione al loro trattamento nonché limitatamente ai dati di
cui al punto 2.2, la cancellazione degli stessi. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
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