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

Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale nel suo
complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale
rappresentante dell’Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121
Trieste.
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 ai sensi dell’articolo
28 comma 1 del GDPR

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel
spa
Via S. Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste
tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333
e-mail: privacy@insiel.it

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di
residenza, redditi percepiti e attività professionale svolta) acquisiti ai sensi delle
liceità ex articolo 6 del GDPR nell'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in
particolare per le seguenti finalità istituzionali: - concessione contributo per
ristori a maestri e scuole di sci ai sensi del DL 41/2021 come convertito, con
modifiche, con legge 69/2021 e s.m.i..
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali
comporta l'impossibilità di accedere al contributo.
I dati personali sono resi accessibili:
ai dipendenti e collaboratori del Titolare, 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 tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi 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.
I dati possono essere comunicati ad altri enti pubblici ai fini delle verifiche di
cui all’articolo 44, LR 7/2000.

Soggetti autorizzati al trattamento

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

Modalità del trattamento

Periodo di conservazione dei dati personali

Diritti fondamentali dell’interessato

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 conservati per il periodo necessario al loro
trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa e digitale.
Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti
previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR:
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).

