


Informativa ai sensi dell’articolo 13 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa e dai relativi atti di esecuzione che disciplinano la concessione del contributo in questione ed ha natura obbligatoria.
Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l’archiviazione della domanda.
I dati saranno trattati per finalità riferite alla pratica relativa al contributo in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto.
Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati in base a quanto stabilito dalle vigenti norme.
In conformità al D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati forniti alla Regione, a seguito della partecipazione alla misura contributiva, avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa in particolare che, a tutela dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal Dlgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione.
il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Responsabile del trattamento dei dati
Servizio sviluppo economico locale, nella persona del direttore arch. Giorgio Adami, presso la sede di Udine, via Sabbadini, n. 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti
svolti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali
Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government  la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti

All’interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, al quale si rinvia.


