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Allegato B 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 

 

La presente comunicazione assolve all’obbligo di informazione previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di 

seguito Regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate 

relativamente agli adempimenti per cui tali dati sono raccolti. 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento s’intende per: 

- «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 

un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

- «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

Titolare del trattamento dei 

dati personali 

[articolo 13, paragrafo 1, 

lettera a) del Regolamento] 

Regione Friuli Venezia Giulia (rappresentata dal Presidente pro tempore, dott. Massimiliano 

Fedriga) 

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 

Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) 

[articolo 13, paragrafo 1, 

lettera b) del Regolamento] 

dott. Mauro Vigini (direttore centrale per particolari funzioni, come da deliberazione 

giuntale n. 1383 dd. 25.07.2018) 

RPD - Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste     ||       Tel.: +39 040 3773707 

e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it  ||  PEC: privacy@certregione.fvg.it 

Responsabile del 

trattamento dei dati 

personali 

Insiel S.p.A., come da relativo contratto di affidamento d’incarico, 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.”, approvato con delibera giuntale n. 537 dd. 15.03.2018. 

Finalità e base giuridica del 

trattamento cui sono 

destinati i dati personali 

[articolo 13, paragrafo 1, 

lettera c) del Regolamento] 

I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti per l’alienazione 

dell’immobile di cui al presente Avviso di vendita. 

 

Destinatari o categorie di 

destinatari dei dati personali 

[articolo 13, paragrafo 1, 

lettera e) del Regolamento] 

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, per 

adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa o dalle procedure, generali o di settore, 

nonché per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo. 

Trasferimento dei dati Il titolare del trattamento non ha l’intenzione di trasferire i dati personali a un paese terzo o a 
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personali [articolo 13, 

paragrafo 1, lettera f) del 

Regolamento] 

un’organizzazione internazionale. 

Periodo di conservazione dei 

dati personali 

[articolo 13, paragrafo 2, 

lettera a) del Regolamento] 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 

1999, n. 0309/Pres. (Legge regionale 11/1999, articolo 3. Regolamento recante norme per la 

gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli – Venezia 

Giulia), in ogni caso non possono essere oggetto di scarto, tra l’altro, i documenti inerenti i 

diritti reali di cui la Regione è titolare, quali si configurano quelli afferenti la presente 

informativa. Di conseguenza gli stessi, nonché i dati personali in essi contenuti, vengono 

conservati indefinitamente. 

Diritti fondamentali 

dell’interessato e 

possibilità di esercitarli 

[articolo 13, paragrafo 2, 

lettera b) del Regolamento] 

Si informa dell’esistenza del diritto dell’interessato al trattamento di dati personali di 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 

ipotesi:  

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 

l’esattezza di tali dati personali;  

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l’utilizzo;  

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento, in attesa della verifica in 

merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

Diritto di proporre reclamo 

[articolo 13, paragrafo 2, 

lettera d) del Regolamento] 

Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare il diritto di proporre un 

reclamo al: 

Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma 

www.gpdp.it ;  www.garanteprivacy.it;  E-mail: garante@gpdp.it; 

Fax: (+39) 06.69677.3785;  Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 

Obbligatorietà della 

comunicazione dei dati 

personali e conseguenze 

[articolo 13, paragrafo 2, 

lettera e) del Regolamento] 

La comunicazione dei dati personali è correlata all’informazione “Finalità e base giuridica del 

trattamento cui sono destinati i dati personali” di cui sopra. 

Conseguentemente, il trattamento dei dati personali è necessario per l’adempimento di un 

obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento, nell’ambito dell’esecuzione di un 

compito svolto nel pubblico interesse, altrimenti intendibile come svolto nell’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

L’interessato ha quindi l’obbligo di fornire i dati personali e, qualora tali dati siano essenziali 

allo svolgimento dell’istruttoria, la conseguenza della mancata comunicazione di tali dati sarà 

quella che per l’amministrazione regionale  non potrà essere possibile procedere a quanto 

previsto normativamente. 

Esistenza di un processo 

decisionale automatizzato 

[articolo 13, paragrafo 2, 

lettera f) del Regolamento] 

Non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento. 

Versione aggiornata al 25.03.2019 
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