
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali effettuati nell’area riservata del Registro regionale delle 
persone giuridiche. 

 
 
Finalità, luogo e modalità di trattamento dei dati 

I dati conferiti per l’uso dell’area riservata del Registro regionale delle persone giuridiche sono utilizzati al solo 
fine di accedervi e di utilizzarne i servizi e non sono comunicati a terzi, salvo che per l’adempimento di obblighi di 
legge. 
Il trattamento dei dati è curato solo da personale amministrativo o tecnico specificamente incaricato, con 
strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli scopi per cui i dati sono 
stati raccolti. 
Il conferimento delle informazioni personali contenute nella richiesta di abilitazione all’area riservata è 
indispensabile per la fornitura del servizio, mentre è facoltativo il conferimento di ulteriori recapiti telefonici o di 
posta elettronica. Questi ultimi saranno utilizzati esclusivamente per comunicare all’interessato elementi 
collegati alla gestione del registro (ad esempio, la scadenza di cariche sociali). 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire usi illeciti o la perdita dei dati, nonché accessi non 
autorizzati ai medesimi. 
 

Titolarità del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, 
rappresentata dal Presidente pro tempore. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari 
funzioni, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD). 
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: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste - tel: +39 040 3773707 - e-mail: mauro.vigini@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.”. 

 
Diritti degli interessati 

L’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
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. 

 
Dati di navigazione 

I dati personali raccolti nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet, quali ad esempio gli indirizzi IP o i nomi 
di dominio dei computer utilizzati dagli utenti per connettersi all’area riservata, gli indirizzi URL delle risorse 
richieste, l'orario ed il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso dell’area riservata e per controllarne il corretto 
funzionamento. 
I dati in questione potrebbero essere, inoltre, utilizzati, su richiesta della competente autorità giudiziaria e con le 
garanzie disposte dalla legge, per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici 
commessi ai danni del sito. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere 
personale. 


