
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Direzione centrale infrastrutture e territorio 

Via Carducci, n. 6 - Trieste 

(art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679) 

 
L’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d’Italia 1 a Trieste (di 
seguito “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Presidente protempore.  
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  
Il Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
della conservazione dei dati è l’INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste- tel. +39 040 373 7111. 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato 
completo e sede attività, ragione sociale di impresa e associazione, telefono ed email di contatto, dettagli del 
documento d’identità, riferimenti bancari e di pagamento) dalla S.V. comunicati o comunque utilizzati per l’attività 
dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale 
infrastrutture e territorio. I dati della S.V. sono trattati per le finalità istituzionali dell’attività del servizio motorizzazione 
civile regionale. 
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati, dalla S.V. comunicati, sono utilizzati per l’attività dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in 
applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico di carattere 
generale e specifici in materia di motorizzazione civile. 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni definite all’art. 4 della GDPR e 
quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati. I suoi dati 
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 Il Titolare conserverà i dati personali per il tempo necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati e 
comunque non oltre cinque anni dalla loro comunicazione.  
4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

I Suoi dati sono resi accessibili: 
- ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nella loro qualità di 

incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 

5. DESTINATARI DEI DATI 

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati della S.V. ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai 
quali la comunicazione è consentita per legge per l’espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale 
infrastrutture e territorio. 
Senza necessità del consenso della S.V. la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha diritto di ricevere i dati della 
S.V. da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. 
I dati personali della S.V. possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell’amministrazione 
trasparente disciplinate dalla legge. 
6. CONFERIMENTO DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l’erogazione di contributi, finanziamenti pubblici e 
servizi e l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l’impossibilità di ottenere 
provvedimenti a proprio favore dall’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale 
infrastrutture e territorio. 
7. TRASFERIMENTO DATI  
Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero 
8. MISURE DI SICUREZZA 

I dati personali e sensibili sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
per ragioni di lavoro. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
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Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione regionale (AR), nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

In qualsiasi momento la S.V. può esercitare i suoi diritti inviando: 
- una email all’indirizzo privacy@regione.fvg.it 
- una pec all’indirizzo privacy@certregione.fvg.it 
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