
1 

 

Allegato A)        

Bando per l’erogazione di contributi a favore delle scuole e degli istituti di musica con finalità 

professionali. Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59. Anno 2020 

 
 
Articolo 1 - Finalità del Bando 

1. Il presente Bando  viene emanato per la concessione di contributi a favore delle scuole e degli 
istituti di musica con finalità professionali, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59. 

 
 
Articolo 2 – Oggetto dell’intervento 

1. I contributi sono concessi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica per 
l’anno 2020. 

 
 
Articolo 3 – Destinatari 

1. Sono ammesse a contributo gli istituti e  le scuole private di musica che: 
a) operino senza fine di lucro; 
b) funzionino ininterrottamente da almeno 5 anni; 
c) in tale periodo abbiano sempre seguito i programmi ministeriali; 
d) abbiano in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto, con le relative materie 

complementari, preordinato all’accesso al triennio superiore degli Istituti di alta formazione 
artistica e musicale; 

e) abbiano previsto l’istituzione di corsi preaccademici per il corso sopraindicato; 
f) abbiano la sede legale e la sede didattica principale in territorio regionale. 

 
2. La concessione del contributo è subordinata alla corresponsione al personale dipendente di un 

trattamento economico almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
per il personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati. Il trattamento del 
personale docente autonomo non dev’essere inferiore alla retribuzione lorda oraria complessiva 
del personale docente dipendente. 
 

 
Articolo 4 – Criteri di riparto dei contributi 

1. I contributi sono concessi in base ai seguenti parametri:  
a) 50% del contributo in base al numero dei corsi preaccademici principali di strumento o di 

canto gestiti per l’anno scolastico 2019/2020  aventi studenti iscritti;  
b) 50% del contributo in base al numero degli iscritti e degli effettivi frequentanti i sopracitati 

corsi preaccademici di insegnamento principale di strumento o di canto nell’anno scolastico 
2018/2019, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell’anno scolastico stesso e che 

si siano reiscritti per l’anno scolastico 2019/2020 entro la data del  31 dicembre 2019. 
 
 
Articolo  5 – Termini e modalità di presentazione della domanda  

1. I soggetti interessati presentano la domanda di concessione del contributo, completa degli 
allegati, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito web istituzionale www.regione.fvg.it 
nella sezione dedicata all’istruzione, che costituisce parte integrante del presente bando.    
 

http://www.regione.fvg.it/
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2. La domanda di cui al punto 1 ed i relativi allegati devono essere sottoscritti dal legale 
rappresentante dell’Ente gestore o da altro soggetto munito di mandato e poteri di firma. 
 

3. Alla domanda di cui al punto 1 sono allegati i seguenti documenti: 
a) fotocopia leggibile fronte/retro di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità, qualora la domanda, le dichiarazioni e gli altri documenti allegati non siano firmati 
digitalmente; 

b) in caso di firma del soggetto delegato, copia dell’atto di delega o attribuzione del potere di firma 
e copia del documento di identità del delegante, cioè del legale rappresentante; 

c) copia atto costitutivo e statuto dell’Ente, qualora non fossero già in possesso del Servizio 
Istruzione oppure, qualora lo Statuto fosse variato successivamente all’ultima trasmissione, 
Statuto modificato unitamente ad un estratto del verbale di approvazione della modifiche; 

d) solo per gli enti pubblici, atto formale dell’organo deliberante che autorizza l’inoltro della 
domanda;   

e) relazione illustrativa, datata e sottoscritta da chi firma la domanda, dell’attività della 
scuola/istituto di musica svolta nell’anno scolastico 2018/2019, e quella svolta e da svolgersi 
nell’anno scolastico 2019/2020, evidenziando in particolare l’attività didattica dei corsi 
preaccademici; 

f) dichiarazione della posizione fiscale dell’ente, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà  (mod. 1); 

g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito alla partecipazione onorifica agli 

organi collegiali di amministrazione  – articolo 12, commi 4-6 della Legge regionale 29 
dicembre 2010, n. 22 – Legge finanziaria 2011  (mod. 2); 

h) dichiarazione sulla composizione delle cariche sociali in carica dell’’Ente, precisando il periodo 
di validità della stessa, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (mod. 3); 

i) prospetto riepilogativo dell’attività didattica inerente i corsi preaccademici per l’anno scolastico 
2018/2019 e l’anno scolastico 2019/2020, realizzati nelle sedi situate nel territorio regionale, 
datato e sottoscritto da chi firma la domanda (mod. 4); 

j) eventuale richiesta di erogazione anticipata del contributo, datata e sottoscritta da chi 
firma la domanda (mod. 5) e, qualora ricorrano le condizioni, allegare copia di apposita 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa come stabilito dall’art. 39 comma 2 della L.R. 
7/2000;    

k) per l’imposta di bollo, allegare copia dell’eventuale versamento con mod. F23 o versamento su 
c/c postale  o pagamento telematico; 

l) bilancio consuntivo del 2019 e bilancio preventivo 2020 approvato dell’ente, unitamente ad 
un estratto del verbale di approvazione dello stesso; qualora i bilanci non fossero approvati 
entro il 30 giugno 2020, dovranno essere trasmessi entro  il 31 agosto 2020 ;    

 
 

4. La domanda, completa degli allegati e in regola con la vigente normativa sul bollo, deve essere 
trasmessa alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio istruzione 
esclusivamente per via telematica - entro il termine perentorio del 30 GIUGNO 2020 - 
dall’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto richiedente (PEC), quale Ente 
gestore della scuola/istituto di musica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC): lavoro@certregione.fvg.it  
L’indirizzo PEC del soggetto richiedente è il domicilio digitale a cui la citata Direzione invierà tutte 
le comunicazioni inerenti la citata domanda. 
La domanda e i relativi allegati – debitamente compilati e salvati in formato PDF o TIFF - devono 
essere: 

mailto:lavoro@certregione.fvg.it
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- firmati in modo autografo, scannerizzati ed inviati unitamente a una fotocopia leggibile di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- oppure firmati digitalmente (preferibilmente in formato con estensione .P7M ); inoltre, è 
preferibile non inviare i vari documenti all’interno di una cartella compressa (.zip) 
La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato 
da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto ai sensi della normativa vigente (Regolamento 
UE 910/2014).” 

 
 

5. in relazione all’imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici), si precisa che: 
a) la marca da bollo adesiva apposta sulla domanda cartacea deve avere data antecedente 

o coincidente a quella di sottoscrizione riportata sulla domanda stessa.; 
b) è possibile assolvere al pagamento dell’imposta di bollo sull’istanza mediante: 

 modello F 23 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate), da allegare in copia alla 
domanda;  

 pagamento telematico con ricevuta allegata in copia all’istanza; 
 versamento su c/c postale con ricevuta allegata in copia all’istanza; 
 nel caso di scansione dell’istanza firmata in modo autografo, apposizione della marca da 

bollo adesiva annullata sul frontespizio dell’originale cartaceo e utilizzata esclusivamente per 
la presente domanda di contributo; in tal caso, deve essere dichiarato in sede di istanza, di 
aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo e di aver provveduto all’annullamento della 
marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all’identificativo della marca e conservandone 
l’originale per eventuali controlli dell’Amministrazione.  

 
c) in caso di esenzione dall’imposta di bollo, deve essere dichiarato in sede di istanza in base a 

quale normativa si usufruisce dell’esenzione; a titolo di esempio L. 266/91 sulle Organizzazioni 
di Volontariato, D.Lgs. 460/1997 sulle Onlus, e, di conseguenza, specificare in quale 
Albo/Registro Regionale o Anagrafe nazionale  l’ente è iscritto. 
 

 

Articolo 6 – Cause di esclusione 

1. Costituiscono cause di esclusione della domanda: 
a) la mancata sottoscrizione della domanda;                  
b) qualora non sia firmata digitalmente, la mancata sottoscrizione in forma autografa della 

domanda da parte del legale rappresentante della scuola/istituto di musica o da altro soggetto 
munito di delega e potere di firma;  

c) qualora non sia firmata digitalmente, la mancata trasmissione di una fotocopia  di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;        

d) il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda; 
e) l’assenza di uno o più requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando;  
f) l’invio con modalità diverse da quelle indicate al precedente articolo 5, comma 4. 

 
 
Articolo 7- Modalità di erogazione del contributo  

1. Il contributo è erogato ai soggetti di cui all’articolo 3 del presente bando, le cui domande sono 
state regolarmente ammesse a contributo.  
 

2. I beneficiari possono richiedere l’erogazione anticipata del 70% del contributo contestualmente 
alla concessione dello stesso (vedere mod.5).   



4 

 

 

3. Nel caso il soggetto richiedente abbia natura di impresa, l’erogazione anticipata del contributo 
può avvenire solo previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, ai sensi 
dall’articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.       

 

4. All’erogazione del saldo, si provvederà ad avvenuta approvazione del rendiconto, nel rispetto dei 
vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita per l’esercizio di riferimento.  

 
 

Articolo 8- Termini  e modalità di presentazione del rendiconto   

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 1 febbraio 2021 con le modalità previste dagli 
articoli 41 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso) e deve essere trasmesso con le modalità 
stabilite al precedente art. 5 comma 4;      
 

2. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine sopra indicato comporta la revoca del 
contributo;  
 

3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata 
prima della scadenza dello stesso. Il Servizio competente si riserva, entro trenta giorni con 
apposito decreto, l’accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell’interesse 
pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale di 
cui al comma 1. superiore a 30 giorni. 

 
4. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato nel decreto di proroga di cui al 

comma 3 comporta la revoca del contributo. 
 

5. I soggetti beneficiari del contributo devono presentare a titolo di rendiconto i seguenti documenti, 
datati e sottoscritti dal legale rappresentante: 

a) elenco analitico delle spese sostenute ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000, indicando la 
relativa documentazione giustificativa inerente l’attività didattica dei corsi preaccademici 
principali e di altre discipline svolta nel 2020;   

b) dichiarazione attestante, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 
I) ai sensi dell’art. 45 c. 2 della L.R. n. 7/2000, che il contributo è stato utilizzato per i fini 

per i quali è stato concesso, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dal decreto di 
concessione; 

II) ai sensi dell’art. 43 della L.R. 7/2000, che  la documentazione giustificativa della spesa 
utilizzata a titolo di rendiconto, di cui all'allegato elenco lettera a), si riferisce a spese 
effettivamente sostenute con l'anzidetto contributo e corrisponde agli originali, i quali 
saranno esibiti in caso di controllo; 

III) l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all’attività 
finanziata; 

IV) che il contributo è stato interamente utilizzato oppure parzialmente utilizzato in quanto il 
fabbisogno di finanziamento è stato inferiore al contributo concesso; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

c) relazione illustrativa dell’attività svolta dalla scuola/istituto di musica nell’anno scolastico 

2019/2020 e nell’anno scolastico 2020/2021 (fino a dicembre 2020), evidenziando in 
particolare l’attività didattica dei corsi preaccademici; 
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d) fotocopia leggibile fronte/retro di un documento di identità del legale rappresentante in 

corso di validità; 
 

6. I soggetti beneficiari non ricompresi negli art. 42 e 43 della legge regionale 7/2000 devono 
presentare: 
a) copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa utilizzata a titolo di 

rendiconto, annullata in originale come specificato al successivo comma 12,  
b) la documentazione indicata al comma 5), tranne per dichiarazione prevista alla lettera b) 

punto II che viene sostituita dalla seguente dichiarazione attestante:  
- ai sensi dell’art. 41 della L.R. 7/2000, che la copia non autenticata della 

documentazione giustificativa della spesa trasmessa a titolo di rendiconto, di cui 
all'allegato elenco lettera a), si riferisce a spese effettivamente sostenute con l'anzidetto 
contributo e corrisponde agli originali conservati presso la sede dell’Ente, i quali saranno 
esibiti in caso di controllo. 

 
7. I documenti di cui al comma 5. lettere a) e b) e al comma 6. lettera b) devono essere redatti su 

modelli conformi a quelli predisposti dal Servizio istruzione, che saranno pubblicati sul sito web 
istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all’istruzione. 
 

8. I soggetti beneficiari del contributo che rientrano nelle ipotesi di cui all’articolo 42 della legge 
regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del 
procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che 
l’attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni 
che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, su 
modello conforme a quello predisposto  dal Servizio istruzione, che sarà pubblicato sul sito web 
istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all’istruzione. A tale dichiarazione,  allegare 
un prospetto riepilogativo delle spese sostenute per l’attività didattica dei corsi preaccademici 
principali e di altre discipline svolta nel 2020 e la relazione illustrativa di cui al comma 6, lettera c). 

 

9. I soggetti beneficiari devono rendicontare una somma non inferiore all’importo del contributo 
concesso.(art. 18  L.R. 11/2013). 
 

10. I soggetti beneficiari del contributo devono conservare la documentazione di spesa annullata in 

originale ai sensi dell’art. 41 c. 2 della legge regionale 7/2000, con la dicitura “Documento 

utilizzato totalmente oppure parzialmente per il contributo di cui alla legge regionale n. 

59/88” con l’indicazione dell’anno del contributo e delle somme utilizzate. 
 

 

Articolo 9- Spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute per l’attività dell’attività didattica dei 

corsi preaccademici principali e di altre discipline svolta nel 2020: 
a) spese di personale relative alla docenza per i corsi preaccademici: retribuzione dei docenti dei 

corso preaccademici, assunti o altrimenti contrattualizzati con qualsiasi tipo di contratto di 
lavoro o prestazione d’opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;  

b) spese per acquisto di materiale didattico direttamente collegabili ai corsi preaccademici, cioè 
utilizzati per le lezioni dei corsi preaccademici: a titolo esemplificativo, acquisto partiture e 
materiale didattico utilizzati per le lezioni dei corsi preaccademici; 

http://www.regione.fvg.it/
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c) spese per noleggio/manutenzione di strumenti musicali direttamente collegabili ai corsi 
preaccademici, cioè utilizzati per le lezioni dei corsi preaccademici;  

d) spese per acquisto di strumenti musicali direttamente collegabili ai corsi preaccademici, cioè 
utilizzati per le lezioni dei corsi preaccademici, fino al limite massimo del 15% del contributo e 
comunque per un importo non superiore a 1.000,00 euro.      

2. E’ ammessa una quota parte delle spese generali riferite alla realizzazione dell’attività 

didattica dei corsi preaccademici per un importo non superiore al 15% del contributo 
assegnato. A solo titolo esemplificativo: spese sostenute – in riferimento alla quota attribuita 
all’attività didattica preaccademica - per la fornitura di elettricità, gas ed acqua, telefono, acquisto 
di cancelleria, stampa di materiale promozionale, affitto locali per lo svolgimento dei corsi. 
 

 
Articolo 10 -  Rideterminazione del contributo e restituzione somme 

1. Il contributo regionale è rideterminato quando: 
a) dall’esame del rendiconto emerga che  la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso; 
b) il soggetto beneficiario comunica, entro il termine di presentazione del rendiconto (1 febbraio 

2021), che il fabbisogno di finanziamento è inferiore al contributo concesso. 
 

2. In caso di erogazione anticipata del 70% del contributo e se l’importo utilizzato del contributo  è 
inferiore al citato 70%, la differenza non utilizzata dovrà essere restituita entro il termine di 
presentazione del rendiconto (1 febbraio 2021),  a mezzo bonifico bancario, allegando copia di 
quest’ultimo e previa comunicazione scritta al Servizio Istruzione. 
 
 

Articolo 11 – Controlli    

1. Saranno effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 e del titolo III, capo I della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7, idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
citato Decreto e sulla documentazione giustificativa contenuta nell’elenco analitico presentato a 
titolo di rendiconto ai sensi dell’art. 8,  comma 5. lettera a) del presente bando.   
 

2. Il contributo concesso ai sensi della presente legge regionale rientra tra obblighi di pubblicazione 
previsti dall’articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche 
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e delle conseguenze ivi previste per il mancato 
adempimento. Tale obbligo non si applica agli Enti pubblici. 

 

Articolo 12 - Revoca del contributo      

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: 
a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario; 
b) mancata presentazione del rendiconto entro il termine del 1 febbraio 2021, o del termine 

eventualmente prorogato ai sensi del art. 8 comma 3; 
c) perdita o mancato riscontro in sede di verifiche o accertamenti dei requisiti di ammissibilità 

richiesti dall’art. 3 dichiarati  all’atto di presentazione della domanda di contributo; 
 

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’art. 49 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 
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Articolo 13 – Avvio ed esito del procedimento   

1. L’avvio del procedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.regione.fvg.it, nella 
sezione dedicata all’istruzione, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio 
del procedimento. 

2. Gli elenchi dei soggetti beneficiari ammessi, con i relativi importi del contributo, e di quelli esclusi, 
con l’indicazione dei motivi di esclusione, saranno pubblicati sul citato sito web istituzionale e tale 
comunicazione costituisce comunicazione individuale dell’esito del procedimento. 

 

 
Articolo  14 -  Note informative 

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 si forniscono le seguenti informazioni. 
- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione  
- Responsabile del procedimento: dott. Nilla Patrizia Miorin - Direttore di Servizio. 

- Responsabile dell’istruttoria: Gabriella Piccin, tel. 0434-231366, e-mail 
gabriella.piccin@regione.fvg.it  
 

 

Articolo 15  – Nota informativa per il trattamento dei dati personali     

1. 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 538 dd. 15 marzo 2018) informa ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e 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 bando 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 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. 

 

b) Base giuridica del trattamento 

http://www.regione.fvg.it/
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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. 59/1988; 
 

c) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 
del Codice Privacy e dell’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 
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 
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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. 7 del Codice Privacy e 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 

mailto:mauro.vigini@regione.fvg.it
mailto:privacy@certregione.fvg.it
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