
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection 

Regulation) 

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la 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 (RPD) 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 

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali 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.”. 

 

2. I dati personali forniti con la domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata nonché con la 

successiva documentazione da trasmettere in caso di concessione del contributo, quali ad esempio le 

relazioni semestrali, il rendiconto, ecc. o con documenti richiesti a fini istruttori, sono trattati, anche 

mediante strumenti informatici, esclusivamente per l’attività di gestione del procedimento inerente al 

contributo di cui alla legge regionale n. 19/2000. 

 

3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per 

assolvere, nell’ambito dell’istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente. 

 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione 

potrà avere come conseguenza l’impossibilità a svolgere l’attività amministrativa necessaria per 

l’espletamento del procedimento contributivo. 

 

5. I dati personali vengono conservati fino ai cinque anni successivi alla data di versamento del saldo del 

contributo. 

 

6. L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 

˗ accesso ai dati personali; 

˗ rettifica o cancellazione degli stessi; 

˗ limitazione o opposizione al loro trattamento; 

˗ portabilità dei dati. 

L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. 

In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. 
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