
 

 

 

 

 

 

  Servizio politiche per il terzo settore 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE E RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di seguito “Titolare”, è la Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona del 
Presidente pro tempore. 

Titolare: 
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste 
Tel.: +39 040 3773710 
e-mail: presidente@regione.fvg.it 
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

Responsabile della protezione 

Il Responsabile della protezione dei dati, di seguito “RPD”, è raggiungibile al seguente indirizzo. 

RPD: 
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste 
e-mail: privacy@regione.fvg.it 
PEC: privacy@certregione.fvg.it 

Responsabile del trattamento 

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali, di seguito “Responsabile”, 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 infra strutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 

Responsabile: 
INSIEL S.p.A. 
Via San Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste 
Tel.: +39 040 3737111 
e-mail: info@insiel.it 
PEC: protocollo@pec.insiel.it 

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali (quali, ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 
privato completo, dettagli del documento d’identità del legale rappresentante della cooperativa sociale nonché sede di 
attività, ragione sociale, telefono, e-mail di contatto, compagine sociale, riferimenti bancari, etc. della cooperativa sociale 
rappresentata), di seguito “Dati”, dalla S.V. comunicati o comunque utilizzati per l’attività dell’Amministrazione Regionale 
Friuli Venezia Giulia afferenti, in particolare, le attività disciplinate dalla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (“Norme 
in materia di cooperazione sociale”) e ss.mm.ii. e dal relativo e vigente Regolamento di attuazione in materia di 
incentivazione della cooperazione sociale. 
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3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DATI 

I dati sono trattati al fine di gestire le attività disciplinate dalla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (“Norme in materia 
di cooperazione sociale”) e ss.mm.ii. e dal relativo e vigente Regolamento di attuazione in materia di incentivazione della 
cooperazione sociale attinenti, in particolar modo, ai procedimenti contributivi ed ai finanziamenti disciplinati dalla 
normativa appena citata.  
I dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative o del responsabile del procedimento (nome e 
cognome, luogo e data di nascita), o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda sono richiesti al 
fine di identificare il soggetto che firma l’istanza o la dichiarazione. Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail 
e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l’istruttoria o la 
successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono 
coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte. 
Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative o del 
responsabile del procedimento o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda, si tratta di dati 
obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Il loro mancato conferimento, pertanto, è causa 
impeditiva all’avvio e al prosieguo dei relativi procedimenti amministrativi e comporta, conseguentemente, 
l’impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore da parte dell’Amministrazione regionale Friuli Venezia Giulia, 
Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore. 
Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente 
per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali 
dell’Ente pubblico o dell’associazione. 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In 
particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 
non autorizzate dei dati personali. 

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste 
specifiche da parte dei citati Enti. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall’Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni 
necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto 
dei documenti d’archivio dell’amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell’archivio di deposito per 
(almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 
11/1999). 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
(Articoli da 16 a 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). 

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

In qualsiasi momento la S.V. può esercitare i suoi diritti inviando: 
- una e-mail all’indirizzo: privacy@regione.fvg.it 
- una pec all’indirizzo privacy@certregione.fvg.it 
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