
   
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati UE/2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - 
GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati personali come definiti all’articolo 4, punto 1) del GDPR, ossia qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile direttamente o indirettamente con 
particolare riferimento a dati identificativi come, ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, un numero di identificazione, un 
identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità, in seguito “dati 
personali”. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Servizio biodiversità in esito ad es. a 
presentazione di istanze, segnalazioni di illeciti, procedure di evidenza pubblica o per la 
redazione di graduatorie finalizzate alla concessione di benefici economici (recanti i dati 
strettamente necessari all'individuazione del beneficiario, come nome, cognome, punteggio e 
posizione in graduatoria), ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere 
realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo 
in caso di necessità. 
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, avvisi e 
newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) e risposte a quesiti sono utilizzati unicamente al fine di 
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò è 
necessario per l’adempimento delle richieste (ad es. servizio di spedizione della 
documentazione richiesta) ovvero la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di 
regolamento nonché durante un procedimento legale. 
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera 
dettagliata nell’ambito dei vari procedimenti. All’interno di essi l’utente potrà trovare 
informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.  
 
CONFERIMENTO DEI DATI  
L’informativa riferita a ciascun procedimento in materia di biodiversità indica i dati necessari 
per il perseguimento della specifica finalità istituzionale ossia ai fini della verifica della 
sussistenza delle condizioni per l’accesso ai benefici e per la conclusione dei procedimenti ed è 
altresì richiesto il loro permanere nel corso del procedimento amministrativo nonché 
successivamente, per l’effettuazione di ispezioni e controlli, nonché per adempimenti richiesti 
dall’autorità giudiziaria o finanziaria, secondo la normativa vigente. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati costituisce per la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia causa impeditiva all’avvio e al progredire del 
procedimento. 
 

   



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati potranno essere trattati nei seguenti modi: trattamento manuale a mezzo di archivi 
cartacei; trattamento elettronico e/o automatizzato. 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 
Privacy e all’articolo 4 punto 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati.  Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 
e seguenti del Codice della Privacy. 
 
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. 
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 indicate e in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa e digitale. I tempi di conservazione dei 
dati sono strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti. 
 
SOGGETTI DESTINATARI DI DATI PERSONALI  
I dati personali saranno comunicati ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e 
nell’ambito dell’attività di controllo o collaborazione con altri enti pubblici. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è  
Regione autonoma 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 è il 
Dott. Mauro Vigini 
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 PERSONALI, 
Per il trattamento automatizzato connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare 
per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema 
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Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della 
Regione Automa Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”, è: Insiel S.p.A. Via San Francesco 
d’Assisi 43, 34121 Trieste. 

 
 


