Servizio politiche per il terzo settore
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui la Regione Friuli Venezia Giulia è tenuta.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DEL PROTEZIONE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare deltrattamento
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 (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
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 DELTRATTAMENTO

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.
dell’Ente rappresentato), 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 s.m.i. e dal relativo e vigente Regolamento di
attuazione in materia di incentivazione della cooperazionesociale.
3.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I suoi 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 s.m.i. e dal
relativo Regolamento di attuazione in materia di incentivazione della cooperazione sociale attinenti, in particolar modo, ai procedimenti contributivi ed ai
finanziamenti disciplinati dalla normativa citata.
4.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679. Il
trattamento dei Suoi dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione,
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conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione,
distruzione dei dati.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
5.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore.
I Suoi dati sono resi accessibili:
ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore, nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento;
- asocietàdiorganizzazione,conservazione,elaborazionedatichesvolgonoattivitàinoutsourcingpercontodelTitolare,nellaloroqualità di responsabili esterni
del trattamento;
6.

DESTINATARI DEIDATI

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 consentita o è dovuta per
legge per l’espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore.
Senza necessità del consenso della S.V., la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore, 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.
Tali dati possono inoltre essere comunicati ad eventuali controinteressati in caso di istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del D.Lgs.
33/2013.
7.

CONFERIMENTO DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere gli incentivi previste dalla normativa regionale e disciplinati dalla citata L.R. 20/2006 e s.m.i. e dal relativo e vigente
Regolamento di attuazione in materia di incentivazione della cooperazione sociale.
L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta, pertanto, l’impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore
dall’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore.

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la S.V. può esercitare i diritti previsti 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’o pposizione 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 formaintelligibile;
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.
9.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

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