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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d’Italia 1 

a Trieste (di seguito “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del 

Presidente in carica, con responsabile della protezione dei dati nella persona del Dirigente dott. Mauro Vigini 

(vds. DGR 1263 dd. 25 luglio 2019) informa ai sensi degli artt. art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

(in seguito “GDPR”) che i dati forniti all’atto della presentazione delle domande e della documentazione 

prevista dal presente procedimento contributivo saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

a) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati: 

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni, del Dirigente scolastico 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 le dichiarazioni. 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, del 

Dirigente scolastico 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. 

b) Base giuridica del trattamento 

I dati comunicati sono utilizzati per l’attività dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in 

applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e 

privato come di seguito indicato: in base alla L.R. 13/2018 “Interventi in materia di diritto allo studio e 

potenziamento della offerta formativa del sistema scolastico regionale”, articoli 5-8; 

c) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 della 

GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione, distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 

automatizzato. 

Il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione, e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste.  Il Titolare conserverà i dati personali e sensibili 

per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, 

fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a tempo illimitato 

come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

d) Soggetto autorizzato al trattamento dei dati 

I dati sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale lavoro, 

formazione, istruzione e famiglia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; a 

società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto 

del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

e) Destinatari dei dati 

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti 

ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l’espletamento delle finalità istituzionali della Direzione 

centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia; nello specifico i dati potranno essere comunicati ai 

soggetti accreditati per la formazione e per le politiche attive del lavoro, datori di lavoro, consulenti del 

lavoro, studi professionali. 

Senza necessità del consenso dell’interessato la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 

famiglia ha diritto di ricevere i dati dei richiedenti contributo da soggetti terzi che collaborano per le 

finalità istituzionali dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. I dati personali possono 
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essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell’amministrazione trasparente disciplinate 

dalla legge. 

f) Conferimento dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l’erogazione di contributi, 

finanziamenti pubblici e servizi nonché per l’ammissione ad operazioni formative/non formative e 

l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l’impossibilità di 

ottenere provvedimenti a proprio favore dall’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e di essere ammessi alle operazioni 

formative/non formative selezionate. 

g) Trasferimento dati 

   Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero. 

h) Misure di sicurezza 

I dati personali e sensibili sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l’ausilio 

di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è l’INSIEL S.p.A. con sede 

in Via San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione 

centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il trattamento dei 

dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

i) Diritti dell’interessato 

L’interessato ha i diritti previsti dall’art. 15 della GDPR, in particolare, ha il diritto di chiedere l’accesso 

ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e 

l’opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:  

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei suoi dati trattati dall’ufficio pubblico; 

b) delle finalità e delle modalità del trattamento; 

c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono 

ricevuti;  

- ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei suoi dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro 

ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile 

o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta. 

b) al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona per ogni tipo di comunicazione non 

giustificata dalle finalità istituzionali di legge.  

L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, 

diritto di reclamo all’Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge. 

j) Modalità di esercizio dei diritti 

In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i suoi diritti inviando: 

- una e-mail all’indirizzo mauro.vigini@regione.fvg.it 

- una PEC all’indirizzo privacy@certregione.fvg.it 
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