
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA 
Ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (UE/2016/679 – General Data Protection 
Regulation), in seguito denominato “GDPR”, si comunicano le seguenti informazioni. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali forniti con la domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata nonché 
con la successiva documentazione trasmessa ha come finalità l’ammissione a finanziamento, la concessione, la 
determinazione e l’erogazione a favore dei privati cittadini dei contributi di edilizia agevolata di cui all’articolo 18 della 
legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1. 

I dati richiesti sono essenziali per lo svolgimento del procedimento contributivo ed è necessaria la loro conservazione 
anche successivamente per l’effettuazione di ispezioni e controlli e per adempiere alle richieste effettuate nel rispetto 
delle norme dall’autorità giudiziaria o finanziaria. I dati raccolti potranno inoltre essere trattati anche per finalità di 
interesse pubblico, statistiche e di conservazione nell’archivio storico. 

 

NATURA OBBLIGATORIA 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario ai fini allo svolgimento del procedimento contributivo. 

 

SOGGETTI DESTINATARI DI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e nell’ambito 
dell’attività di controllo o collaborazione con altri enti pubblici. 

 

CONSEGUENZA DEL RIFIUTO DEI DATI 
Il mancato conferimento dei dati e la loro parziale o inesatta comunicazione costituisce per la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e per i soggetti con la stessa convenzionati nella gestione del canale contributivo causa impeditiva 
all’avvio ed al progredire dell’attività amministrativa necessaria per l’espletamento del procedimento contributivo. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, in base al GDPR: 
− la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere 

l’accesso ai relativi dati; 
− la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano ed un’integrazione dei dati personali incompleti; 
− la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussista uno dei motivi previsti dall’articolo 17 del GDPR; 
− la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 del già citato regolamento; 
− l’opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano. 

L’esercizio di tale diritto può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. 

È diritto dell’interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali vengono conservanti, su supporti cartacei ed informatici, per il periodo necessario al loro trattamento 
per le finalità in precedenza indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

 



TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
rappresentata dal Presidente 
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 (RPD): 
Il Direttore Generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste 
e-mail: privacy@regione.fvg.it 
PEC: privacy@certregione.fvg.it 
 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
− Le Banche in qualità di Enti convenzionati con la Regione per le fasi di ricezione ed acquisizione nel sistema 

informativo a sportello delle domande di agevolazione e relativi adempimenti  

− Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. in qualità di Ente convenzionato con la Regione per le altre 
fasi di completamento dell’acquisizione a sistema dei dati indicati nelle domande già presentate, nonché d’istruttoria 
relativamente alla concessione/determinazione/erogazione/archiviazione delle agevolazioni, come pure per le fasi 
inerenti i controlli e le verifiche su quanto dichiarato dai richiedenti in ordine ai requisiti sia soggettivi sia oggettivi 
richiesti per il procedimento contributivo 

− per la parte automatizzata con strumenti informatici sono responsabili del trattamento, per quanto di rispettiva 
competenza, l’INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco d’Assisi 43 – Trieste, e l’eventuale Ente convenzionato 
per le fasi successive all’acquisizione delle domande 

 


