
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR 

 
 
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 Autonoma 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 
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 

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 
Il trattamento di dati è effettuato per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Direzione competente in materia di 
cultura. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa.  
Il trattamento dei dati personali è escluso quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi 
o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 
I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, 
luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l’istanza o la dichiarazione. Di tali 
soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l’autenticazione della firma.  
Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l’istanza/dichiarazione e di eventuale 
altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l’istruttoria o la successiva gestione 

della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli 
personali delle persone fisiche coinvolte. 
Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del 
procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè 
per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l’istanza/dichiarazione e di eventuale 
altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere 
utilizzati i recapiti istituzionali dell’Ente pubblico o dell’associazione.  
Specifiche finalità, relative a singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei relativi 
procedimenti. 
 

3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità perseguite, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle medesime finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

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 inseriti nella modulistica predisposta dall’Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni 
necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto 
dei documenti d’archivio dell’amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell’archivio di deposito per 

(almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 
11/1999). 



6. Diritti dell'Interessato 
L’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e alla rettifica o cancellazione degli stessi o alla 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. 


