
ERSA - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE 

Servizio promozione, statistica agraria e marketing 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN TEMA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

In osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in particolare in adempimento degli 

obblighi di cui all’art. 13 del nuovo regolamento europeo 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, si 

forniscono le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali da parte del Servizio promozione, 

statistica agraria e marketing dell’ERSA: 

a) Titolare del trattamento dei dati personali: Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale 

per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia – ERSA – , avente sede a Gorizia in Via Montesanto n. 17, 34170 

(GO), rappresentata dal Direttore Generale dott. Gianni Mighetti, tel.: 0481386501; e-mail: 

gianni.mighetti@regione.fvg.it; pec: ersa@certregione.fvg.it. 

b) Responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini in 

qualità di Direttore centrale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per particolari funzioni, giuste 

deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, ai sensi dell’articolo 28 del 

Regolamento (UE) a decorrere dal 25 maggio 2018. Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste,Tel.: +39 040 

3773707;e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it 

c) Responsabile del trattamento dei dati personali: Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Insiel 

S.p.A., 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. 

d) Finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative 

al rapporto contrattuale. In particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo 

svolgimento di tutte le attività amministrative, contabili e fiscali. 

e) Modalità del trattamento: I dati saranno trattati in forma cartacea o con l’ausilio di strumenti informatici e 

telematici, da parte dei dipendenti dell’ERSA a ciò espressamente incaricati. Tutti i soggetti sono debitamente 

informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy. 

f) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto 

quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 

g) Destinatari dei dati personali: I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall’istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di 

attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore. 

h) Comunicazione e diffusione: I dati saranno comunicati alla Tesoreria dell’ERSA ai fini del pagamento del 

corrispettivo. I dati non saranno in alcun modo diffusi. 

i) Conservazione dei dati: La durata della conservazione dei dati personali è disciplinata dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia con il decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 1999, n. 309/Pres. (Legge regionale 11/1999, 

articolo 3. Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della 



Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.), che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, si applica anche agli 

Enti regionali e strumentali della Regione. 

l) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato: I soggetti cui si riferiscono i dati personali 

hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Hanno diritto, altresì, di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, 

per motivi legittimi, al loro trattamento. 


