
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE (in seguito, 

GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, informa che i dati ad essa conferiti saranno trattati con le modalità e le finalità di seguito 
descritte. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, in seguito Titolare, 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 
 

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 del trattamento dei dati è Insiel S.p.A. connesso all’erogazione dei servizi oggetto del 
“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema 
Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 
Via S. Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste 
tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 
e-mail: privacy@insiel.it 
 

Oggetto e Finalità del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali degli istanti, quali nomi e cognomi degli stessi ovvero loro ragioni sociali, 
loro estremi identificativi sia personali sia fiscali sia bancari acquisiti allo scopo di procedere alle 
istruttorie tese a concedere contribuzioni a valere sulle risorse dei programmi FEAMP. Il programma di 
finanziamento europeo FEAMP 2014/2020 è uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei 
(fondi SIE), regolati dalle disposizioni comuni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013, che contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva promuovendo una ripresa del settore ittico. Le misure di 
finanziamento sono definite con il Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15.5.2014. La raccolta ed il 
trattamento dei dati in argomento è obbligatoria ai sensi delle norme appena citate.  
Specifiche finalità, relative a singoli trattamenti, potranno essere segnalate in termini di maggiore 
dettaglio nell’ambito dei relativi procedimenti e con espresso richiamo agli stessi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l'inammissibilità delle 
istanze. 
 
Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono resi accessibili: 
ai dipendenti e collaboratori del Titolare, 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 nei termini altresì esplicitati dall’art. 13 co. 5 del CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 (http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-
trasparente/allegati/codice_comportamento.pdf) 



 
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge 
o di regolamento dispongano diversamente. 
Nella specie, i dati relativi alla presente informativa saranno accessibili alla Direzione Generale della pesca 
marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), in 
qualità di Amministrazione responsabile della predisposizione del PO di cui al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca per il trattamento degli stessi connesso al programma FEAMP, nonché alle 
Amministrazioni pubbliche o altri Servizi dell’Amministrazione regionale che per competenza svolgono 
attività di collaborazione istruttoria anche attraverso procedimenti interprocedimentali. 
 
Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle azioni indicate dall’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, comunicazione, messa a disposizione, cancellazione e distruzione da parte dell’Amministrazione 
regionale. 
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà i dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra per il tutto il tempo necessario 
agli adempimenti previsti dalle norme che regolano la materia. 
 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali vengono conservanti per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale. Nella 
specie, stante il termine decennale dei possibili controlli sulle contribuzioni in esame, tale periodo non 
potrà mai risultare inferiore ad anni dieci dalla data di conclusione dei procedimenti di 
assegnazione/liquidazione, fatte salve le più ampie previsioni relative ai connessi adempimenti di legge. 
 
Accesso ai dati e comunicazione a terzi 

Fatti salvi i casi in cui il titolare sia obbligato per legge a comunicare a soggetti terzi i dati, gli stessi non 
saranno oggetto di comunicazione e diffusione.  
 
Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità previste dal suddetto programma comunitario FEAMP del Reg. (UE) 
n. 508/2014 è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati necessari all’espletamento del 
procedimento comporta l’impossibilità di accedere ai benefici previsti. 
 

Diritti fondamentali dell’interessato 

 Gli interessati al  trattamento  dei  dati  personali possono  esercitare i propri diritti nei  limiti previsti dal 
Capo III artt. 15-21 del GDPR. 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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