
 

 

Mod. DOMANDA/AggiornamentoProfessionale                            

SPAZIO RISERVATO AL BOLLO 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 

Servizio innovazione e professioni 

Struttura stabile per il coordinamento delle misure a favore dei 
liberi professionisti 

Via San Francesco, 37- 34100 Trieste 

   
INTERVENTI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 

PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DA PARTE DEI 

PROFESSIONISTI  

 
Art. 6, comma 1, L.R. 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di 
professioni) come sostituito dall’articolo 6, comma 9, L.R. 2 febbraio 
2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)  

 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 

PRF.16 

 
Il/la sottoscritto/a  ..................................................................................................................................... 
 
nato/a a ........................................................................................................ il ...........................................  
   
in qualità di ................................................................................................................................................. 
 

�     Ordine/Collegio ................................................................................................................................ 
(indicare la denominazione esatta e completa) 

� Associazione professionale di professioni ordinistiche  
 

............................................................................................................................................................. 
(indicare la denominazione esatta e completa) 

�     Associazione di prestatori di attività professionali non  ordinistiche, inserite, a livello 

regionale  nel registro previsto dall’articolo 4 della legge regionale 13/2004  
 

............................................................................................................................................................. 
(indicare la denominazione esatta e completa) 

INDIRIZZO:  
via .............................................................................................................. n. .......................................... 

Città ............................................................................... prov. ............................... CAP .......................... 

tel......................................... Fax ............................................. Cellulare ................................................  
 

indirizzo e-mail ............................................................. PEC ................................................................... 

 
Partita IVA                

 
Codice fiscale                  

C H I E D E 

il finanziamento previsto dall’art. 6, comma 1, L.R. 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di 

professioni) come sostituito dall’articolo 6, comma 9, L.R. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 

2005) relativamente all’iniziativa denominata:  

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

ed indicata nel Progetto regionale annuale di aggiornamento professionale riferito all’anno ...................... 



 

 

 
 
A tal fine, 
 in conformità degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a conoscenza di 
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. stesso, ai sensi del quale “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, 

DICHIARA 

● 
� E’ prevista la partecipazione finanziaria di un soggetto esterno, in qualità di 

un oggetto privato esterno;  
 

� NON è prevista la partecipazione finanziaria di un soggetto esterno, in qualità 
di un soggetto esterno. 

 

● 
� che l’imposta dell’IVA è deducibile; 

 
� che l’imposta dell’IVA NON è deducibile; 

 

� di essere a conoscenza del Regolamento che disciplina il contributo, pubblicato sul 
B.U.R. n. 26 di data 29 giugno 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� che ai sensi dell’art. 4, co. 3 all’iniziativa parteciperanno esclusivamente professionisti 
che esercitano l’attività con sede legale e operativa in Regione; 

� che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del  regolamento sopra indicato, l’iniziativa di 
aggiornamento professionale è  finalizzata all’aggiornamento professionale dei prestatori 
di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche esercitate in forma individuale, 
associata o societaria; 

� che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento, tale iniziativa consiste in corsi, 
seminari, incontri, congressi, a livello regionale, strettamente connessi all’attività 
esercitata della durata massima di cinque giorni, mirati al soddisfacimento di bisogni 
formativi di tipo collettivo con particolare riguardo alle esigenze dei giovani professionisti;  

� di essere a conoscenza di quanto disposto dall’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 
2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso) in base al quale non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a 
fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, 
amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado; 

SI IMPEGNA 

� a NON richiedere il contributo per spese sostenute presso fornitori con i quali sussistono 
rapporti giuridici di tipo societario, di coniugio, di parentela o di affinità; 

� a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente in materia di professioni, ogni 
variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla 
presentazione della stessa; 

� ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal Regolamento. 
 
 

Località e data ....................................................    Firma (leggibile) .............................................................                     

 

ALLEGATI: 

� Relazione analitica dell’iniziativa per la quale si richiede il finanziamento sottoscritta dal legale 
rappresentante legittimato a presentare la domanda  (ALLEGATO 1) 

� Prospetto analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alla tipologia di 
spesa corredato dai relativi preventivi, ove la natura della spesa lo consenta  (ALLEGATO 2) 

� Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli aiuti “de minimis” (ALLEGATO 3) 
� Informativa per il trattamento dei dati personali - Regolamento UE n. 2016/679 (ALLEGATO 4) 
� Piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati 
� Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità 

 

REFERENTE   

RECAPITO TELEFONICO  

ORARIO D’UFFICIO  



 

 

 
ALLEGATO 1                                                                                                        

 

RELAZIONE ANALITICA DELL’INIZIATIVA PER LA QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO   
 

1. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA  
(deve corrispondere a quella indicata nel Progetto)  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1
 

 

 
2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL’INIZIATIVA  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
… 

1
 

3. LUOGO E SEDE DI SVOLGIMENTO  
(l’iniziativa di aggiornamento deve svolgersi in ambito regionale – art. 4, comma3) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1
 

4. DATE E DURATA DELL’INIZIATIVA  
(massimo 5 giorni – art. 5 comma 2) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1 

5. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO  
(i destinatari sono esclusivamente professionisti che esercitano l’attività in forma individuale, associata o societaria - 
art. 5 comma 1 del Regolamento - con sede legale ed operativa in regione - (art. 4 comma 3 del Regolamento)  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1 

6. NUMERO DI PARTECIPANTI 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1
 

7. GENERALITA’ DEI RELATORI  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
1 aggiungere righe se necessario 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1 

8. GENERALITA’ DEI TUTOR D’AULA 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1 

9. OBIETTIVI  
(i corsi, i seminari, gli incontri, i congressi a livello regionale devono essere finalizzati all’aggiornamento 
Professionale  dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1
 

10. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…

1
 

11. FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…

1
 

 

 
 
 

.........................................................                          .............................................................................. 
                    (località e data)                                                                               Firma del richiedente 
 

 
 
 
 
___________________________ 
1 aggiungere righe se necessario 



 

 

ALLEGATO 2 
 

PROSPETTO ANALITICO DEI PREVENTIVI DELLE SINGOLE SPESE CHE SI INTENDE SOSTENERE  

DISTINTE IN BASE ALLE TIPOLOGIE DI SPESA INDICATE ALL’ART.  5, COMMA 3, DEL 

REGOLAMENTO 

TIPOLOGIA DI SPESA 
FORNITORE E DETTAGLIO DELLA 

SPESA (2) 
IMPORTO IVA (3) 

Spese di pubblicità 
dell’iniziativa 

   
   
   
   
   

Spese per corrispettivi 
relativi ai contratti di 
affidamento 
dell’organizzazione 
dell’iniziativa di 
aggiornamento 

   
   
   
   
   

Spese di segreteria 
organizzativa 

   
   
   

   
   

Spese di locazione degli 
spazi destinati all’iniziativa e 
delle attrezzature 
informatiche e tecniche 
connesse 
 

   
   
   
   
   

Spese per traduzioni e 
relativi impianti 

   
   
   
   
   

Spese per i compensi ai 
relatori, ai tutor d’aula e 
rimborsi per spese di 
viaggio e pernottamento 

   
   
   
   
   

Spese per la pubblicazione 
degli atti dell’iniziativa 

   
   
   
   
   

 TOTALE   
 
NOME .................................................................     COGNOME ...................................................................... 

 
DATA ................................. FIRMA .................................................................................................................. 

 

                                                           
2 Allegare i preventivi delle spese indicate 
3 Sono ammesse le spese al lordo dell’IVA, qualora l’imposta sia indetraibile e rappresenti un costo 
riconoscibile (art. 5 co. 4bis).  
 



 

 

 
 ALLEGATO 3 

  
 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica legale rappresentante 

Legale 
rappresentante 
dell'ordine/collegio/
associazione 
professionale  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica ordine / collegio / associazione professionale 

Ordine / collegio / 
associazione 
professionale 

Denominazione/Ragione sociale  Forma giuridica  

  

Sede legale  

Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa 
Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dal Regolamento: 

Regolamento   

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai 
sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale 22 
aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) 
come sostituito dall’articolo 6, comma 9 della legge 
regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 
2005) per l’aggiornamento professionale da parte dei 
professionisti 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE 8 giugno 2005, n. 
0168/Pres e s.m.i. 

Pubblicato  sul BUR  
 29/6/2005, n. 26 

 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013  
della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L352 del 
24/12/2013), 

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 



 

 

 

DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa4  

� Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente5, altre imprese. 

� Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna 
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

� Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

                                                           
4 Attività considerate impresa: qualsiasi entità che eserciti attività economica indipendentemente dallo status giuridico e dalla 
modalità di finanziamento.  
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento 
(CE) n. 800/08 
5 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A) 



 

 

 

Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 
_________; 

2)  

� 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni6; 

� 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni7: 

(Aggiungere righe se necessario) 

 
Impresa cui è 
stato concesso il 
de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis8  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo9 

1         

2         

3         

TOTALE    

 

 

Sezione C – settori in cui opera l’impresa 

� Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; 

� Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un 
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi; 

� Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per 
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei 
costi. 

                                                           
6 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
7 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo 
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. 
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
8 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); 
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 
9 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la 
compilazione (allegato I, Sez.B). 



 

 

 

Sezione D - condizioni di cumulo 

� Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri 
aiuti di Stato. 

� Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti 
aiuti di Stato:  

n. Ente concedente 

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione  

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o Decisione 
Commissione UE10 

Intensità di aiuto  
 

Importo imputato 
sulla voce di 
costo o sul 
progetto 

Ammissibile Applicata 

1        

2        

TOTALE   
 

 

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie» 

� Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non 
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su 
richiesta dei suoi creditori; 

Per le Grandi Imprese: 

� Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad 
almeno B-; 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

Il legale rappresentante  

              ___________________________________ 

                                                           
10 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha 
approvato l’aiuto notificato. 



 

 

ALLEGATO 4 

IMPORTANTE: 

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DEVE ESSERE COMPILATA, DATATA E SOTTOSCRITTA E TRASMESSA  IN 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 

Via San Francesco 37 - Trieste 

(D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e 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 in carica, con responsabile della 

protezione dei dati nella persona del dirigente dott. Mauro Vigini (vds. DGR 538 dd. 15 marzo 2018) informa la S.V. ai sensi del 

D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i 

Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

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 lavoro, formazione, istruzione e famiglia ovvero dai soggetti titolari 

di attività formativa/non formativa approvata dalla Direzione medesima e alla stessa trasmessi.  

I dati della S.V. sono trattati per la gestione dei procedimenti contributivi. 

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 e privato previsti dall’articolo 6 della legge 

regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) e s.m.i. e dai relativi Regolamenti attuativi. 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy e 

dell’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 trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San 

Francesco 37 a Trieste.  Il Titolare conserverà i dati personali e sensibili per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità 

per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a 

tempo illimitato come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

I Suoi dati  sono resi accessibili: 

- ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, nella loro qualità di 

incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 

- a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 

loro qualità di responsabili esterni 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 dovuta per legge per l’espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia. 

Senza necessità del consenso della S.V. la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 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 lavoro, formazione, istruzione, pari 

opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. 

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. 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. Il registro trattamento dati è conservato negli 

uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. 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 

Nella sua qualità di interessato, la S.V. ha i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy e dall’art. 15 della GDPR; in particolare, ha il 

diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e 

l’opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei suoi dati trattati dall’ufficio pubblico; 

b) delle finalità e delle modalità del trattamento; 

c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati  sono comunicati o dai quali sono ricevuti; 

- ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei suoi dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi dati sono 

stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la persona della S.V., ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento dei dati che riguardano la persona della S.V. per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità 

istituzionali di legge. 

La S.V. ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all’Autorità Garante Privacy), con le 

modalità consentite dalla legge. 

10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

In qualsiasi momento la S.V. può esercitare i suoi diritti inviando: 

- una email all’indirizzo mauro.vigini@regione.fvg.it 

- una pec all’indirizzo privacy@certregione.fvg.it 

da compilare in tutte le sue parti 

Per presa visione: 
 

A norma dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016 il/la persona  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
(cognome, nome, luogo e data di nascita) 

come di seguito identificata: 
 

 

Documento ……………………………………………………….……….. n. …………………….……..data di rilascio: …………………..…………  
(tipo documento

i
) 

Autorità ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(documento rilasciato da) 

firmando la presente nota informativa dichiara di aver letto il contenuto della medesima informativa ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 con diritto di ricevere copia, a richiesta. 
 

                   DATA                                                                                                              FIRMA LEGGIBILE 
 

 

      ____________________________                                                                               ___________________________________ 

 

 

 

 
                                                           
ies: carta d’identità, patente di guida, passaporto 


