Informativa ai sensi del regolamento europeo 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 2016/697/UE si fornisce il seguente elenco di informazioni relative
alla raccolta dei dati personali, necessario per garantirne un trattamento corretto e trasparente:
1) Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia
Giulia, rappresentata dal suo Presidente Massimiliano Fedriga.
Massimiliano Fedriga
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
2) Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) a
decorrere dal 25 maggio 2018 è 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.
Mauro Vigini
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
3) Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Insiel S.p.A. relativamente 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.”.
INSIEL S.p.A.
via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste
tel. +39.040.3737.111
e mail: info@insiel.it
PEC: protocollo@pec.insiel.it
4) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, che avverrà su supporti cartacei ed informatici,
sono esclusivamente quelle istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa
comunitaria. In particolare le finalità sono quelle previste dalla LR 11 agosto 2009, n. 16 “Norme per la
costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” e dai suoi regolamenti attuativi. I dati raccolti
potranno essere trattati anche per altre finalità di interesse pubblico, statistiche e di conservazione in archivi
storici.
5) Gli eventuali destinatari sono altri Enti pubblici competenti e l’Autorità giudiziaria, secondo la normativa
vigente e nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo o collaborazione.
6) La durata del periodo di conservazione dei dati personali è legata alla vita dell’opera ed alla necessità di
individuare eventuali responsabilità o violazioni che hanno per oggetto le attività delle varie figure professionali e
non, coinvolte nella realizzazione dell’opera stessa.

7) L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, in base al GDPR:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di
ottenere l’accesso ai relativi dati;
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano ed un’integrazione dei dati personali incompleti;
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussista uno dei motivi previsti dall’articolo
17 del GDPR;
la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 del già citato
regolamento;
l’opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano.
E’ diritto dell’interessato porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8) L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali in quanto in caso di mancata comunicazione non è
possibile avviare le procedure previste dalla LR 11 agosto 2009, n. 16 “Norme per la costruzione in zona sismica e
per la tutela fisica del territorio”; è altresì richiesto il loro permanere nel corso del procedimento amministrativo
nonché successivamente, per l’effettuazione delle ispezioni e dei controlli di legge.

