CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER PROPRIETARI DI BOSCHI (PUBBLICI E PRIVATI), IMPRESE BOSCHIVE,
IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEL LEGNO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del nuovo regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali
2016/679/UE (GDPR) si informa che:
- il Titolare del trattamento dei dati personali (articolo 24 del GDPR) è la Regione Friuli Venezia
Giulia, rappresentata dal 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);
- il Responsabile della protezione dei dati (articoli 37 – 39 del GDPR) (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
- Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali (articolo 28 del GDPR) 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.”;
- finalità del trattamento dei dati: i dati trattati saranno utilizzati per le finalità previste dalla L..R. n.
9/2007 “Norme in materia di risorse forestali”, dalla L..R. n. 26/2005 “Disciplina generale in materia di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico” e dai rispettivi regolamenti di attuazione;
- destinatari dei dati personali: i dati saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, al fine
di effettuare i controlli previsti dalle normative sopra richiamate;
- periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali saranno conservati per il tempo
strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni in
tema di durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione,
anche informatica, dei documenti;
- obbligo di fornire i dati: l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. In assenza dei dati
necessari alla verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina in vigore, l’Amministrazione non potrà dare
corso all’erogazione dei contributi richiesti;
- diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di chiedere
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi, ha diritto di
opporsi al trattamento e ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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