
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(artt. 13 e 14 Regolamento (UE) del parlamento europeo 

 e del consiglio del 27 aprile 2016 n. 679) 
 

 

Come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, Le forniamo le 
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali. 

Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente della Regione (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 del trattamento dei dati 

personali è Insiel S.p.A. per quanto riguarda l’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”.  

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE è il dott. 

Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni 

giuntali n. 2497 dd. 18/12/2014 e n. 538 dd. 15/03/2018 (Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 

Trieste, tel.: +39 0403773707, e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; PEC: 

privacy@certregione.fvg.it). 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati servono al titolare per svolgere le attività di cui alla L.R. 20/2006.  

Il trattamento dei dati personali dell’interessato avviene per: 

a) verificare l’insussistenza di cause ostative all’iscrizione all’Albo regionale delle 

cooperative sociali o al relativo mantenimento; 

b) verificare la veridicità degli stessi. 

Modalità del trattamento 

Le operazioni di trattamento verranno svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dispongono l’utilizzo 

di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del 

Regolamento UE, in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento UE. 

Rifiuto di conferimento dei dati 

Nel caso i dati personali richiesti non vengano conferiti non sarà possibile procedere 

all’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali o a mantenere la stessa. 
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Destinatari dei dati personali, comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non verranno comunicati a soggetti terzi né diffusi. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati contenuti negli atti costitutivi e nei provvedimenti di iscrizione e cancellazione si 

conserveranno illimitatamente. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016, il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; 

d. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 


