
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) 
 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale nel suo 

complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 
Trieste. 
 
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it  

Responsabile della protezione dei dati 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  

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 

28 comma 1 del GDPR 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel 
spa 
Via S. Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste 
tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 
e-mail: privacy@insiel.it 
 

Finalità e base giuridica del trattamento  Il Titolare tratta i dati personali, ossia qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a dati identificativi come, ad esempio, nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, 
un numero di identificazione, un identificativo online o uno o più elementi 
caratteristici della sua identità, acquisiti ai sensi delle liceità ex articolo 6 del 
GDPR: 
- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l’Amministrazione 

regionale: articolo 146 D.Lgs 42/2004; funzioni parte III LR 5/2007; 
- nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in particolare per le 
seguenti finalità istituzionali: lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in esito 
ad es. a presentazione di istanze, segnalazioni di illeciti, procedure di 
evidenza pubblica o per la redazione di graduatorie finalizzate alla 
concessione di benefici economici (recanti i dati strettamente necessari 
all'individuazione del beneficiario, come nome, cognome, punteggio e 
posizione in graduatoria), ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici, escludendo il trattamento quando 
le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o 
modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di 
necessità. 

-  i dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo 
(avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) e risposte a quesiti sono 
utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò è necessario per 
l’adempimento delle richieste (ad es. servizio di spedizione della 
documentazione richiesta) ovvero la comunicazione è imposta da 
obblighi di legge o di regolamento nonché durante un procedimento 
legale.  

- specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere 
segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari procedimenti. 
All’interno di essi l’utente potrà trovare informazioni integrative sul 
trattamento dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati 
costituisce per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia causa impeditiva 
all’avvio e al progredire del procedimento. 
 

Soggetti autorizzati al trattamento  I dati personali sono resi accessibili: 
ai dipendenti e collaboratori del Titolare, del responsabile  del procedimento 
e dell’istruttoria e collaboratori secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di 
successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono 
tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, 
oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo 
che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. 
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalle vigenti 
disposizioni normative nonchè nell’ambito dell’attività di controllo o 
collaborazione con altri enti pubblici (Parte terza Codice paesaggio, parte 
terza LR 5/2007; L. 241/1990) 
 

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che 
consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, 
comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di 
riservatezza dei dati personali. 
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Periodo di conservazione dei dati personali I dati personali vengono conservanti per il periodo necessario al loro 
trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa e digitale.  
I tempi di conservazione dei dati sono strettamente dipendenti dagli ambiti 
di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti. 

Diritti fondamentali dell’interessato Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti 
previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR: 
L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso l’Ente ( Responsabile della Protezione dei dati 
personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: 
privacy@regione.fvg.it , PEC: privacy@certregione.fvg.it). 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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