
 
 

 

Direzione Generale 
34170 GORIZIA 
Via del Monte Santo, 17 
Tel. 0481-3861 
Email: ersa@ersa.fvg.it 
Pec. ersa@certregione.fvg.it  
C.F./P.IVA 00485650311 

Servizio Affari giuridici, 
amministrativi, contabili e  
generali 
34170 GORIZIA 
Via del Monte Santo, 17 
Tel. 0481-3861 
 

Servizio Statistica Agraria e 
Coordinamento  
delle attività nel settore dello 
sviluppo rurale  
33050 POZZUOLO del FRIULI 
Via Sabbatini, 5 
Tel. 0432.529211 

Servizio Fitosanitario e chimico 
ricerca, sperimentazione e 
assistenza tecnica 
33050 POZZUOLO del FRIULI 
Via Sabbatini, 5 
Tel. 0432.529211 

    

    

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003. 

 

Titolare del trattamento 

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA in persona del legale rappresentante:  

Direttore Generale  

Via del Monte Santo, 17 – 34170 GORIZIA 
Tel. +39 0481 386502; 
e-mail: ersa@ersa.fvg.it; 
PEC: ersa@certregione.fvg.it 

Responsabile della protezione dei dati 

dott. Mauro Vigini 

Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 TRIESTE 
Tel. +39 040 3773707; 
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it;  

Responsabile del trattamento dei dati 

personali 

SOCIETA’ INSIEL S.p.A. 

via S. Francesco d'Assisi 43 
34133 Trieste 
tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 
e-mail: privacy@insiel.it 

 

 

 

Finalità e obbligatorietà del trattamento  

I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali sono finalizzati esclusivamente all’espletamento delle attività 
connesse alla gestione della procedura di gara, alla stipula del contratti/ordini per la fornitura di servizi e prestazioni 
professionali e/o al conferimento dei relativi incarichi e mandati, alla successiva gestione degli adempimenti 
amministrativi, contabili, fiscali, nonché all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del responsabile secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
Le persone che trattano i dati degli utenti sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al 
segreto d'ufficio. 

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche o manuali, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al 
rischio e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali . 

Destinatari o categorie di destinatari dei 

dati personali  

I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle pubbliche amministrazioni per l’adempimento 
degli obblighi previsti da leggi, nonché alle categorie di soggetti e società esterne che svolgono per conto del Titolare e di 
ERSA servizi di vario tipo, quali servizi per la gestione del sistema informatico, servizi di tesoreria e servizi fiscali.  

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari 
del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel 
rispetto dell’articolo 28 GDPR. 

Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati personali vengono conservanti per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale. 

Diritti fondamentali dell’interessato  

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti, i diritti di cui al Capo III, artt. 15-21, 
del GDPR: 

L'apposita istanza all'Agenzia è presentata mediante invio di apposita richiesta al Titolare del trattamento. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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