
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

conforme all’art. 13 del regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali 2016/679/UE 

I dati personali sono raccolti nell’ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali 
(AIA) per finalità di controllo e di contatto. 

A decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa 

è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente. 

Piazza dell’Unità d’Italia, 1 - 34121 Trieste 
telefono +39 040 3773710 
mail: presidente@regione.fvg.it 
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it. 

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE), il dott. Mauro Vigini è il Responsabile della protezione dei dati, in 
qualità di Direttore centrale per particolati funzioni, giusta deliberazione Giuntale n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e 
numero 538 dd. 15 marzo 2018. 

Piazza dell’Unità d’Italia, 1 - 34121 Trieste 
telefono +39 040 3773707 
mail: mauro.vigini@regione.fvg.it 

PEC: privacy@certregione.fvg.it. 

La Società Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso con l’erogazione dei 
servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e alla gestione del 
Sistema Informativo Integrato Regionale delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli 
Venezia Giulia”. 

Sede legale via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste 
telefono +39 040 3737 111 
mail: info@insiel.it 
PEC: protocollo@pec.insiel.it 

I dati personali saranno acquisiti per finalità di controllo e di contatto nell’ambito dei procedimenti amministrativi 
volti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di cui alla Parte II, Titolo III-bis del decreto legislativo 

152/2006. 

Eventuali destinatari possono essere gli organi preposti al controllo e/o soggetti terzi che devono tutelare le loro 
posizioni nell’ambito e nei limiti dell’accesso documentale. 

I dati personali saranno conservati per tutto il periodo di vigenza dell’AIA. 

Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli o limitarli 
nonché opporsi al loro trattamento, limitatamente a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679/UE, 
oltre che proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

Il soggetto interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali ai fini del rilascio dell’AIA. 

La mancata comunicazione di tali dati determina l’impossibilità di proseguire l’iter istruttorio per il rilascio 
dell’autorizzazione medesima. 


