
Comunicazione ai sensi della L 241/1990, della LR 7/2000, del DLgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 

Amministrazione competente e titolare del trattamento dei dati personali: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
rappresentata dal suo 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 personali: Direzione Generale 

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: INSIEL S.p.a. 

Via San Francesco d’Assisi 43 – 34133 Trieste 
tel.: + 39 040 3737111 
e-mail: privacy@insiel.it 
PEC: protocollo@pec.insiel.it 

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali: dipendenti e collaborati del Titolare 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 2016/679 e quindi sono 
vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio. 

Destinatari dei dati personali: altri Enti pubblici competenti e l’Autorità giudiziaria, secondo la normativa vigente in materia 

vigilanza e controllo. 

Modalità di trattamento dei dati personali: 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. 

Periodo di conservazione dei dati personali: connesso con la vita dell’opera e con la necessità di individuare eventuali 

responsabilità o violazioni aventi per oggetto le attività delle figure professionali e non, coinvolte nella realizzazione dell’opera 
stessa. 

Diritti fondamentali dell’interessato: gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti 
dal Capo III, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità e opposizione (artt. 15-21 del 

GDPR 2016/679). L'apposita istanza alla Regione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. Gli 
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 
2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR 2016/679) o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR 2016/679). 

Conferimento dei dati personali: obbligatorio. Il rifiuto a fornire e conservare i dati personali comporta l'impossibilità di 

avviare i procedimenti previsti dalla LR 16/2009 e di svolgere le attività di vigilanza e controllo, nonché le attività connesse 
con le altre finalità della legge stessa. 

Oggetto del procedimento e finalità del trattamento dei dati personali: Norme per la costruzione in zona sismica e per 

la tutela fisica del territorio – LR 16/2009 e suoi regolamenti attuativi – DPReg 0176/Pres/2011 e DPReg 066/Pres/2018. 
Oltre alle finalità previste dalla LR 16/2009, i dati raccolti potranno essere trattati anche a fini di interesse pubblico, di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica e a fini statistici. 

Strutture Competenti: Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 

Servizio Lavori Pubblici ed Edilizia Tecnica 
Sede territoriale di Gorizia, via Roma 7 
Sede territoriale di Pordenone, Oberdan 18 
Sede territoriale di Trieste, via Carducci 6 
Sede territoriale di Udine, via Sabbadini 31 

Titolare del procedimento: Cristina Modolo 

Via Carducci 6 – 34133 Trieste 
tel.: + 39 0432 555284 
e-mail: cristina.modolo@regione.fvg.it 
PEC: territorio@certregione.fvg.it 


