
INFORMATIVA 

in materia di protezione dei dati personali 

procedimenti relativi alla concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di 
allacciamento alla rete fognaria pubblica (L.R. 25/2016 art. 4, co.7  e L.R 13/2019 art. 4, co. 43) 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che: 

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, con sede in Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste e recapito: 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: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 
34121 Trieste. - e–mail: privacy@regione.fvg.it -PEC: privacy@certregione.fvg.it; 

- il Responsabile del trattamento dei dati personali è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco 

d’Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111. 

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in 
oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e 
trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti; 

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con 
modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli 
stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato 
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa 

impeditiva all’avvio e al prosieguo del procedimento; 

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o 
organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il 
procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell’ambito e nei limiti dell’accesso 
documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore; 

Diritti dell’interessato: in relazione al trattamento l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l’integrazione dei dati incompleti, 
la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la Protezione dei dati personali. 


