
 

LOGINFVG - ACCESSO AI SERVIZI ON LINE 

 

INFORMATIVA ai sensi del CODICE DELLA PRIVACY 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato un sistema unico di autenticazione a disposizione di cittadini, 
professionisti e operatori pubblici per l’accesso in modalità sicura ai servizi on line, regionali e non, denominato “loginfvg”. Il 
sistema, in base al livello di sicurezza richiesto dal servizio cui si vuole accedere, prevede tre livelli di autenticazione:  

Base (anonimo con username e password creati dall’utente)  

Standard (riconoscimento dell’identità con username e password)  

Avanzato (riconoscimento dell’identità mediante Carta Regionale dei Servizi, altra smart card in standard CNS, Business 
Key, OTP). 

Ai fini dell’utilizzo dell’autenticazione di tipo Base è necessario completare la procedura di registrazione on line. 

Ai fini dell’utilizzo dell’autenticazione di tipo Standard è possibile completare la procedura di registrazione on line previo 
riconoscimento dell’identità mediante la Carta Regionale dei Servizi (CRS) attiva oppure richiedere delle apposite credenziali 
presso la rete degli sportelli abilitati. 

Ai fini dell’utilizzo dell’autenticazione di tipo Avanzato tramite la CRS è necessario procedere con l’attivazione della Carta 
per il rilascio dei relativi codici PIN/PUK. 

Il sistema “loginfvg” è utilizzato per accedere ai servizi in rete che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei propri 
cittadini; i servizi provengono dalle diverse Pubbliche Amministrazioni statali, dai Comuni e dalla Regione stessa. L’accesso 
tramite CRS rappresenta il livello massimo della sicurezza poiché la Carta contiene un certificato elettronico che consente 
l’identificazione elettronica. 

 

1. Il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata 
dal Presidente. 

 

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 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. 

e–mail: privacy@regione.fvg.it 

PEC: privacy@certregione.fvg.it  

 

INSIEL-Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con Socio Unico, Direzione e Coordinamento Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Via San Francesco d’Assisi 43 – 34133 Trieste è il Responsabile del trattamento dei 
Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi in oggetto. 

 
2. Oggetto del trattamento 
I dati personali (quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail, numero documento di identità) comunicati dal cittadino 
per la creazione di un account nel sistema di autenticazione “loginfvg” sono oggetto di trattamento. 



 
 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per consentire la gestione delle credenziali al solo scopo di garantire l’accesso 
ai servizi on line tramite il sistema di autenticazione “loginfvg”. 

 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento (UE) 
2016/679 (d’ora in avanti “Regolamento”) e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali 
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.  

 

5. Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3 a dipendenti e collaboratori del Titolare e dei 
Responsabili nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema. 

 

6. Comunicazione dei dati 

Senza espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 3 a Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 
dette. I dati non saranno diffusi. 

 

7. Trasferimento dati  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server - ubicati all’interno dell’Unione Europea -  nella 
disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
Attualmente i server sono situati in Italia.  

 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio per poter usufruire del servizio.  In caso di mancato 
conferimento dei dati richiesti, non sarà possibile garantire i Servizi del punto 3. 

 

8. Diritti dell’interessato  

In qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento e precisamente i 
diritti:  

I. di accesso ai dati personali; 

II. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

III. alla portabilità dei dati; 

IV. di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare ai recapiti indicati nel punto 1. 

Per ogni altra informazione sulla Carta Regionale dei Servizi rivolgersi al numero verde 800098788 o visitare il sito: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/ 

Per ogni altra informazione sulle modalità di utilizzo del sistema di autenticazione “loginfvg” rivolgersi al numero verde 
800098788 o scrivere a: loginfvg@regione.fvg.it 

 

10. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per un periodo pari a 36 mesi in forma crittografata. 

 

11. Modifiche alla presente Informativa  



 
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare 
al meglio qualunque altra esigenza conoscitiva dell’interessato in materia “Trattamento dei dati” e per assecondare 
l’evoluzione normativa. 

 

 


