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                                        CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI  

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs.196 del 2003 (m.e.i.s.) e 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016 

 

Si informa che i dati acquisiti ed in possesso di questo Ente sono oggetto di trattamento nel pieno rispetto 
della normativa e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 
previsti. Ai sensi della normativa indicata, forniamo le seguenti informazioni:  

1) I dati personali forniti sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati al 
fine  di memorizzarli, gestirli e trasmetterli e sono conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso.  

2) Il trattamento dei dati personali è presupposto indispensabile per gli adempimenti connessi alle iniziative e 
nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, come semplificate al successivo punto 3.  

3) I dati personali vengono comunicati agli Enti territoriali (e non) ed alle Autorità competenti in adempimento 
agli obblighi di legge o regolamento, agli enti o organismi vari per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività istituzionali dell’Ente, tra le quali:  
 

- Attività di pianificazione territoriale, con l’adozione di strumenti di pianificazione territoriale; - Gestione 
del territorio e Servizi anche con azioni di marketing territoriale; - Acquisizione/espropriazione ed 
assegnazione e cessione di immobili per la realizzazione di nuove  
attività imprenditoriali;  

- Apprestamento e realizzazione di infrastrutture e loro gestione e manutenzione. Ferme restando le 
comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati a: dipendenti e collaboratori appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni, -
soci, membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori dei Conti, - istituti di credito -
C.C.I.A.A., enti pubblici, pubbliche autorità, pubbliche amministrazioni o organi di vigilanza, - studi 
legali, professionisti, consulenti, o società di servizi che svolgono specifici incarichi per conto del 
Consorzio, - società operanti nel settore del trasporto, - broker di assicurazioni e compagnie 
assicurative.  

 
4) La mancata acquisizione dei dati comporta l’impossibilità di svolgere le attività istituzionali connesse al 
trattamento specifico. L’obbligatorietà del conferimento dei dati è pertanto connessa al tipo di trattamento 
effettuato dall’Ente.  
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5) Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, dott. Claudio 
Gottardo; il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Roberto Tomè. I dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei dati: ing. Giovanni Scalera, tel 3356231659, mail giovanni.scalera@tiscali.it 
 
 
6) In relazione a quanto descritto, con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai 
trattamenti indicati. 
  
7) In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti previsti dalla normativa riportata, inoltrando 
comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Presidente del Consorzio di Sviluppo Economico del 
Friuli, via Cussignacco n. 5 – 33100 Udine.  
 
 
 
 
            
  
 
           
 
     ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Vista la suddetta informativa, di cui al D. Lgs.196 del 2003, m.e.i.s. ed all’art. 13 del Regolamento UE 
n.679/2016, preso atto dei diritti dell’interessato di cui alle predette normative, si acconsente al trattamento, 
alla comunicazione e diffusione dei dati ed alla conservazione degli stessi per le finalità ed ai soggetti indicati 
nella presente informativa, anche via posta elettronica e in relazione ai servizi dell’Ente  

NOME  COGNOME / RAGIONE SOCIALE:  

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………….  

TELEFONO/E-MAIL………………………………………………………………………………………………..  

DATA…………………………………………….FIRMA LEGGIBILE………………………………….  

Via Cussignacco, 5 – 33100 UDINE www.cosef.fvg.it info@cosef.fvg.it 
  

 


