
 
 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
da fornire all’interessato al momento della raccolta dei dati 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”) 

In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, si comunica quanto segue: 

Denominazione del trattamento 

Partecipazione all’evento formativo organizzato dall’Osservatorio regionale antimafia - previsto in 
data 9 dicembre 2021 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Piazza G. Oberdan n. 6 – 34133 Trieste 
PEC: consiglio@certregione.fvg.it 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

La responsabile della protezione dei dati è la signora Sabina Moratto, responsabile delegata della 
posizione organizzativa Organizzazione, anticorruzione e privacy. 
Piazza G. Oberdan n. 5 – 34133 Trieste  
indirizzo e-mail: rpd.consiglio@regione.fvg.it 

Responsabili del trattamento 

Insiel S.p.A., è responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento ai servizi di sviluppo e di 
conduzione del Sistema Informativo del Consiglio regionale. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per formalizzare l’iscrizione e inviare il link utile per la 

partecipazione in collegamento telematico all’evento, inserito nel programma formativo dei tirocini 

curricolari presso il Consiglio regionale, nel periodo compreso nell’Anno accademico 2020/2021. Data 

la rilevanza degli argomenti l’evento formativo in questa occasione è aperto agli studenti interessati 

delle Università degli studi di Udine e di Trieste. 

Tali dati sono necessari, poiché in mancanza dell’iscrizione non sarà possibile avviare il collegamento 

telematico. 

 



 
 

Modalità di trattamento 

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

quanto previsto dall’art. 32 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

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

Conservazione dei dati 

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, una 

volta concluso l’evento i dati saranno cancellati. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

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; 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. 

Infine, ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR, si ricorda che, ricorrendone i presupposti, Lei ha 

la facoltà di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità indicate dal Garante medesimo sul suo sito internet istituzionale alla 

pagina: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo 

Trieste, 2 dicembre 2021 

 



 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ dichiara di aver preso visione 

dell’informativa ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche relativamente 
a categorie particolari di dati contenuti nel proprio curriculum vitae. 
 
 
Luogo e data__________________     Firma 
 
         __________________________ 


