
Repressione dell’abusivismo: nota 

informativa 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) 
 
Si rende noto che i dati acquisiti nel corso delle attività concernenti il recupero dell’indennità di 
occupazione abusiva sui beni del demanio idrico e marittimo regionale e sui beni del demanio 
marittimo statale sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate al recupero 
della predetta indennità, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le 
medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati - ad es. soggetti 
gestori di altri procedimenti ed attività connessi - o diffusi, limitatamente ai dati contenuti in atti 
soggetti a pubblicazione.  
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche 
acquisiti da o comunicati ad altri soggetti – CCIAA, Prefetture-UTG, Autorità Giudiziaria – saranno 
trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle 
norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (DLgs 231/2001 e s.m.i. ) sul casellario 
giudiziale, sulla documentazione amministrativa e relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false 
dichiarazioni (DPR 445/2000 e s.m.i.) e in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze 
amministrative aventi comunque rilievo per le attività sopra menzionate. 
 
 
Titolare del trattamento dei dati: 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità n. 1, Trieste 
 
Responsabile del trattamento dei dati per l’attività di recupero dell’indennità di occupazione 
abusiva: 
Servizio demanio e consulenza tecnica, nella persona del direttore pro-tempore, presso la sede di 
Trieste, corso - Cavour, n. 1, sotto la vigilanza della Direzione centrale Finanze, Patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 
Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione centrale Funzione pubblica la 
vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti 
 
Incaricati del trattamento dei dati per l’attività di recupero dell’indennità di occupazione abusiva: 
i dipendenti regionali responsabili dell’istruttoria sulla singola pratica.  
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto legislativo, che si riproduce 
integralmente: 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 



eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


