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

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, nella persona del Presidente pro tempore,
raggiungibile al seguente indirizzo: 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
presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 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

Finalità e base giuridica del
trattamento

Soggetti autorizzati al trattamento

Destinatari o categorie di destinatari
dei dati personali

Modalità del trattamento

Periodo di conservazione dei dati
personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è
raggiungibile presso la Banca Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia S.p.A al seguente indirizzo: Via Aquileia 1,
34100 Udine
tel + 39 0432 245511; fax + 39 0432 508015
e-mail: dpo.mcfvg@iccrea.bcc.it
Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali acquisiti per
conto del Titolare del trattamento per adempiere ad un obbligo
legale al quale è soggetta l’Amministrazione regionale (Legge
regionale 27 febbraio 2021, n.2 – Legge regionale 20 marzo 2000,
n.7). La comunicazione dei dati è prevista dalla normativa e dai
relativi atti di esecuzione che disciplinano la concessione dei
finanziamenti a valere sul Fondo di rotazione per le iniziative
economiche (FRIE). Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto
a fornire i dati personali comporta l’archiviazione della domanda.
I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori
del Responsabile del trattamento dei dati 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 vincolate, oltre che
al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o
diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento
dispongano diversamente.
Il trattamento dei dati avviene 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 dei dati personali.
I dati personali vengono conservanti per il periodo necessario al
loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle
norme
sulla
conservazione
della
documentazione
amministrativa e digitale.
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Diritti fondamentali dell’interessato

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono
esercitare, nei limiti previsti dal Capo III artt. 15-21 del GDPR, il
diritto di:
•
accesso;
•
rettifica;
•
cancellazione;
•
limitazione di trattamento;
•
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o
limitazione;
•
portabilità dei dati;
•
opposizione.
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati presso Banca Mediocredito del Friuli
Venezia Giulia S.p.A, via Aquileia n. 1, 33100 Udine, email:
dpo.mcfvg@iccrea.bcc.it .
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
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