
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in Piazza dell'Unità d'Italia 

1, 34121 Trieste, tel.: +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it (in 

seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE  (in seguito, 

GDPR), che i dati da Lei conferiti saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte. 

1. Titolare e responsabili  
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, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 

e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell’articolo 28 del GDPR a decorrere dal 25 

maggio 2018. 

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  

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.”. 

2. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali (quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo, riferimenti bancari e di pagamento etc….)- in seguito 

“dati”- da Lei comunicati in sede di istanza per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, ai sensi dell’art. 29 

(Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione 

faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria). 

3. Finalità del trattamento 
I Suoi dati sono trattati ai soli fini dell’istruttoria per le attività connesse alla presentazione dell’istanza per il conseguimento 

dell’abilitazione venatoria di cui dall’art. 29 (Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori) della legge regionale n. 6/2008. 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, messa a disposizione, 

cancellazione e distruzione da parte della Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche. I Suoi 

dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.   

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, 

entro i limiti previsti dalle disposizioni in tema di durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in tema di archiviazione e 

conservazione, anche informatica, dei documenti. 
5. Accesso ai dati e comunicazione a terzi 
Fatti salvi i casi in cui il titolare sia obbligato per legge a comunicare a soggetti terzi i Suoi dati, gli stessi non saranno oggetto di 

comunicazione e diffusione. 

6. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 6/2008 è obbligatorio. Il mancato conferimento dei 

dati necessari comporta l’impossibilità del rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio . 

7. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del GDPR e precisamente i diritti di:   

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;   

2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso 

di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;   

3) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti e successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui 

alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano;  

5) proporre reclamo all’Autorità Garante.  

8. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: una raccomandata A/R alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione 

centrale risorse agricole, forestali e ittiche, via Sabbadini 31, 33100 Udine, una PEC all’indirizzo: agricoltura@certergione.fvg.it o  una 

e-mail all’indirizzo: cacciapesca@regione.fvg.it. 


