Allegato A
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati – RGDP)
1.
Finalità del trattamento
Friuli Innovazione sta trattando i Suoi dati personali in relazione a bandi, avvisi, inviti,
candidature, richieste di informazioni, autorizzazioni, liberatorie e simili, riferite a specifici
progetti. Tali dati sono trattati in virtù del consenso da Lei espresso ai sensi dell’art. 6, par. 1
lett. a) del RGPD.
In ottemperanza agli obblighi previsti dal RGDP e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in seguito: “Codice”) con la presente si
informa che Friuli Innovazione, con sede in Via Jacopo Linussio 51 – 33100 Udine, in qualità di
Titolare sottoporrà a trattamento i dati personali liberamente conferiti dell’utente/visitatore nel
rispetto delle norme in vigore.
In particolare, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza come
previsto dall’art. 11 del D.lgs. 196/2003: i dati non saranno eccedenti, oltre che raccolti e
registrati per le finalità di cui sopra e conservati per il periodo di tempo necessario agli scopi per
i quali sono stati raccolti.
2.
Tipologia di dati trattati
L’invio facoltativo di domande, richieste, manifestazioni di interesse, candidature, curriculum
vitae e simili, a Friuli Innovazione può comportare, a titolo esemplificativo, il trattamento delle
seguenti tipologie di dati dell’interessato: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati
bancari, informazioni sull’attività lavorativa o imprenditoriale o professionale dell’interessato,
nonché degli eventuali altri dati personali richiesti dal Bando, Avviso, Invito o simile procedura di
Friuli Innovazione.
3.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia in modo non automatizzato che con l’ausilio di
strumenti elettronici, informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Al di fuori delle comunicazioni obbligatorie per legge, i dati raccolti saranno comunicati a terzi
solo se ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste ovvero per lo svolgimento delle
finalità di cui al paragrafo 1. I dati non saranno oggetto di diffusione, se non in forma anonima e
aggregata, per fini statistici e di promozione delle attività̀ di Friuli Innovazione.
Soltanto con l’espresso consenso dell’interessato, i dati di contatto del richiedente potranno
essere utilizzati per l’invio, da parte di Friuli Innovazioni, di comunicazioni riguardanti iniziative
di Friuli Innovazione, quali convegni, eventi, corsi di formazione, ritenuti di interesse per il
richiedente stesso.
Nell’effettuare il trattamento saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito un adeguato
livello di protezione dei dati. Le misure di sicurezza sopra menzionate garantiranno l’accesso ai
dati alle sole persone incaricate al trattamento da parte di Friuli Innovazione di cui al punto 4.
4.
Facoltatività del conferimento dei dati
L’interessato è libero di fornire i propri dati personali.
Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
5.
Titolare e categorie di responsabili ed incaricati del trattamento
Il titolare del trattamento è Friuli Innovazione società consortile a r.l. con sede in via Jacopo
Linussio 51 – 33100 Udine, P. IVA n. 02159640305. I dati che la riguardano saranno trattati da
dipendenti, da collaboratori e/o consulenti nominati dal titolare, che operano in qualità di
incaricati o responsabili del trattamento con specifica nomina da parte del titolare e soggetti a
specifici obblighi contrattuali.

Il responsabile del trattamento è il dott. Filippo Bianco. Il responsabile può essere contattato ai
seguenti recapiti: tel. 0432-629911, fax. 0432-603887, email: segreteria@friulinnovazione.it
6.
Diritti degli interessati
In ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
RGPD, rivolgendosi al responsabile del trattamento. L’interessato ha il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. RGPD).
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