
Allegato B) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, si comunica quanto segue: 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in 
Piazza G. Oberdan, 6 - 34133 Trieste. 
PEC: consiglio@certregione.fvg.it  
 

Responsabile della protezione dei dati (RPD)  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è la signora Sabina Moratto, responsabile delegata della 
posizione organizzativa Organizzazione, anticorruzione e privacy del Consiglio regionale - Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, con sede in Piazza G. Oberdan n. 5 – 34133 Trieste. 
Indirizzo e-mail: rpd.consiglio@regione.fvg.it  
 

Responsabile del trattamento 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento ai servizi di sviluppo e di conduzione del Sistema 

Informativo del Consiglio regionale è Insiel S.p.A., con sede in Via San Francesco d’Assisi n. 43, Trieste. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati relativamente alla procedura di selezione, mediante valutazione 

comparativa, per l’individuazione di un esperto legale in materia di diritti umani, con particolare attenzione al diritto 

dell’immigrazione e della protezione internazionale e alla tutela dei rifugiati, al fine dell’affidamento di n. 1 incarico 

per la consulenza al Garante regionale dei diritti della persona relativamente alla revisione dei contenuti del 

Quaderno dei diritti 4/2017 sulla condizione giuridica del minore straniero non accompagnato, dal titolo “I minori 

stranieri non accompagnati – guida pratica alla normativa”, nonché per la consulenza sui contenuti del nuovo 

Quaderno dei diritti 6/2020 dal titolo “Orientamenti per il tutore volontario di minori stranieri non accompagnati 

(MSNA)”, redatti dal Garante regionale medesimo, di cui all’Avviso pubblico allegato al Decreto del Direttore del 

Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG di data 07/02/2020. La redazione e la diffusione dei 

Quaderni dei diritti rientra nell’ambito delle funzioni di carattere generale svolte dal Garante regionale dei diritti 

della persona ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. b), della legge regionale istitutiva 9/2014. I dati da Lei forniti potranno 

essere inoltre utilizzati, in forma anonima, a fini statistici. Si evidenzia che poiché tale attività è esercitata a tutela 

di un interesse pubblico, il trattamento dei dati non richiede il consenso dell’interessato (art. 6 co. 1, lett. e] GDPR). 

Quest’ultimo è peraltro da ritenersi implicito a seguito della presentazione della candidatura per l’incarico di 

consulenza sopra menzionato. 

Tali dati sono necessari, poiché in mancanza non sarà possibile avviare il suddetto procedimento e provvedere in 

merito. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati sarà svolto con modalità informatica, telematica e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di sicurezza del trattamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati 

e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Autorità e del Servizio Organi di 

garanzia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento o delle imprese espressamente 
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nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno 

comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività 

istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 

Conservazione dei dati personali  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i 

dati personali da Lei forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati e in conformità alla normativa sulla conservazione e archiviazione degli atti. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti saranno oggetto di comunicazione al responsabile del trattamento sopra indicato. 

Inoltre, potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici e/o soggetti privati coinvolti nell’attività 

istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. I dati forniti, compreso il 

curriculum vitae, saranno inoltre pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione FVG, 

ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i propri diritti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 

dal 15 al 22 del GDPR, nei confronti del Consiglio regionale, e in particolare: l’accesso ai dati personali; la rettifica 

dei dati personali; la cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17 

del GDPR; la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento; il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 del 

GDPR). 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata al Titolare o al Responsabile della protezione dei 

dati. 

 

Diritto di reclamo 

Si ricorda infine che, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR, Lei ha la facoltà di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito 

internet istituzionale dell’Autorità alla pagina: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-

online/reclamo.  

Processo decisionale automatizzato 

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4 

del GDPR. 
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