INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE (in seguito,
GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, informa che i dati ad essa conferiti saranno trattati con le modalità e le finalità di seguito
descritte.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, in seguito Titolare, 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 (RPD) 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, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR a decorrere dal
25 maggio 2018,
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
Il responsabile del trattamento dei dati è
Insiel S.p.A. 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.”.
Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo, riferimenti bancari e di
pagamento etc.), in seguito “dati,” come comunicati in sede di istanza e di eventuali successive
comunicazioni nell’ambito del procedimento volto alla concessione e liquidazione di contributi per la
realizzazione di operazioni a valere sul Programma Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, di cui al
Regolamento (CE) n. 1198/2006.
Finalità del trattamento
I dati sono trattati ai fini della concessione e liquidazione di contributi per la realizzazione di operazioni a
valere sul Programma FEP 2007-2013, di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle azioni indicate dall’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto,
utilizzo, comunicazione, messa a disposizione, cancellazione e distruzione da parte della Direzione
centrale risorse agricole forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra per il tutto il tempo necessario
agli adempimenti previsti Programma FEP 2007-2013, di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006.

Accesso ai dati e comunicazione a terzi
Fatti salvi i casi in cui il titolare sia obbligato per legge a comunicare a soggetti terzi i dati, gli stessi non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità previste dal Programma FEP 2007-2013, di cui al Regolamento (CE)
n. 1198/2006 è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati necessari all’espletamento del
procedimento comporta l’impossibilità di accedere ai benefici previsti.
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.
Modalità di esercizio dei diritti In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti inviando:
- una raccomandata A/R alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, forestali e
ittiche, via Sabbadini 31, 33100 Udine, una PEC all’indirizzo: agricoltura@certergione.fvg.it.

