INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (di seguito anche “ARLeF”
o “Agenzia”), con sede in via della Prefettura n°13, Udine (UD).
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per
chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti
recapiti: telefono (0432 555812), e-mail arlef@regione.fvg.it.
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito:
dpo.arlef@regione.fvg.it.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali nell’ambito dell’erogazione del servizio di condivisione di informazioni, progetti e future
attività dell’ARLeF speci^icatamente rivolto al mondo della scuola. In altre parole ARLeF invierà agli interessati che
aderiranno all’iniziativa una serie di informazioni e materiali attraverso la mail o servizi di messaggistica istantanea. La
base giuridica di tali trattamenti è il consenso dell’Interessato.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il mancato conferimento dei dati richiesti o del consenso al trattamento comporta l’impossibilità per il Titolare di
procedere al trattamento di dati per la ^inalità sopra indicata.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto
del Titolare, siano stati nominati quali Responsabili (a titolo esempli^icativo: fornitori di servizi informatici, telematici e
tecnologici). Tali soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.
I dati raccolti per le ^inalità sopra in elenco potrebbero essere comunicati ad altri soggetti cui la comunicazione debba
essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI
I dati trattati per le ^inalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) il
Titolare garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.
CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle ^inalità per le quali sono stati raccolti o per
qualsiasi altra legittima ^inalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti ^inalità , tali dati
verranno conservati ^ino a che non scadrà la ^inalità con il termine più lungo; tuttavia tali dati non saranno più trattati per
quelle ^inalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia
più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati
de^initivamente).
I dati personali forniti saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle
diverse ^inalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare
(termini di prescrizione).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha diritto di chiedere:
• l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);
• la retti^ica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);
• la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR).
Inoltre, l’Interessato potrà :
• opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR;
• esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR), l’Interessato ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento
(senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca).

