INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)
La presente comunicazione assolve all’obbligo di informazione previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui
tali dati sono raccolti.
Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza
dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.
e–mail: presidente@regione.fvg.it
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

Società Insiel spa
Via S. Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste
tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333
e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
I dati personali acquisiti saranno trattati secondo le disposizioni vigenti
per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono
stati richiesti e sono utilizzati esclusivamente a tale scopo.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. Il mancato
conferimento dei dati necessari all’espletamento del procedimento
comporta l’impossibilità di accedere ai benefici previsti.

Finalità e obbligatorietà del trattamento

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

Modalità del trattamento

Periodo di conservazione dei dati personali

Diritti fondamentali dell’interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o
organi pubblici per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo;
eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell’ambito e nei
limiti dell’accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla
normativa di settore
Il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia 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
I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario
alla completa definizione del procedimento amministrativo per il quale
sono stati richiesti e, successivamente a tale data, per il tempo necessario
all’effettuazione dei controlli su procedimenti e atti previsti dalla
normativa vigente ovvero al completamento di eventuali contenziosi 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
Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti
previsti dal Capo III del GDPR:
- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative
- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti
- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro
trattamento.
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).

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa
o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

