
 
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, con sede in 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 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 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 acquisiti per il supporto alla persona 

nell’incremento del proprio potenziale di occupabilità e nell’incontro 
domanda/offerta al fine dell’accesso al lavoro, ivi incluse tutte le azioni di 
orientamento, accompagnamento e più in generale di politica attiva del lavoro. 
I dati personali raccolti sono utilizzati per l’attività dell’Amministrazione 
Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti 
amministrativi e, in particolare: 

- Decreto legislativo 150/2015; Legge 68/1999; 
- Legge regionale 18/2005, DPReg. 226/2020,DPReg 57/2018:.  
- POR FSE FVG 2014/2020, appr. con decisione 9883/2014- Misura 

84 [LPU] e LR 27/2012, art. 9, DPReg 4/2019 [cantieri di lavoro]  

Soggetti autorizzati al trattamento  I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e 
del Responsabile 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. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati personali raccolti sono oggetto di comunicazione o diffusione secondo 
le previsioni di legge o regolamento, in relazione alle loro finalità. In 
particolare essi possono essere comunicati a organismi di vigilanza e autorità 
pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per 
legge per l’espletamento delle finalità istituzionali del Titolare. 

Modalità del trattamento 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. 

Periodo di conservazione 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.  

Diritti fondamentali dell’interessato Gli interessati al trattamento dei dati personali  possono esercitare i diritti di cui 
agli artt. 15-21 del capo III del GDPR, nei limiti ivi previsti. 
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). 
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