
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, 
rappresentata dal Presidente pro tempore. 
Il Presidente 
Il Presidente è raggiungibile al seguente indirizzo:  
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 dei dati 
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  

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. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 

I dati personali sono acquisiti per le finalità previste dagli articoli 6, 8 e 9 della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 
(Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), secondo cui la 
Regione sostiene e promuove servizi di orientamento permanente e di orientamento educativo attraverso le 
iniziative attivate all'interno del sistema regionale di formazione e di orientamento permanente, di cui all’Art. 5 della 
L.R. 27/2017 citata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere fruire dei servizi erogati dai Centri regionali di 
orientamento. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici 
e telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Non è adottato alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

4. 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. 

5. Periodo di conservazione 

I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti 
e trattati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e, comunque, non oltre 
il 31 dicembre 2024. 

6. Diritti dell'Interessato/a 

L’interessato/a può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e nonché chiedere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. 
Inoltre l’interessato/a ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
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