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Gruppo 23 - Bandi, contributi e finanziamenti 
Su trattamenti 14.001 - Bandi camerali 
  14.002 - Bandi regionali 

  14.003 - Por-Fesr 

  14.004 - Sconti per l’acquisto di carburanti 
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Ai sensi dell’art.13 del Gdpr, si informa che i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi e della 
vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali. 
 
Titolari del Trattamento 
Nel caso del trattamento relativo ai bandi camerali, titolare è Camera di Commercio di Pordenone-Udine, sede 
a Udine in via Morpurgo 4 e sede secondaria a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine 
è 0432 273 111 e a Pordenone è 0434 381 208. Casella Pec: cciaa@pec.pnud.camcom.it. Il Responsabile 
della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo Pec: rdp@pec.pnud.camcom.it. 
Negli altri casi, titolare è la Regione Friuli Venezia Giulia, sede a Trieste in piazza Unità d’Italia 1, telefono 040 
377 1111. Casella Pec: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati 
è raggiungibile all’indirizzo Pec: privacy@certregione.fvg.it 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali sono necessari per la gestione di bandi, contributi, finanziamenti e sconti su carburanti. I dati 
comuni vengono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6.1.e) e per l’adempimento di 
obbligo di legge (art.6.1.c). Le categorie di dati vengono trattate per l’esecuzione di un compito di rilevante 
interesse pubblico art. 9.2.g e art.2-sexies lett. M del DLgs.196/2003. Concessione, liquidazione revoca 
benefici economici, agevolazioni, etc. I dati relativi a condanne penali e reati vengono trattati per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico (art.6.1.e) e per l’art.2- octies lett.c del DLgs.196/2003. Verifica requisiti 
onorabilità soggettivi, lett. h) obblighi antimafia. Le principali norme a cui fare riferimento sono: L 580/1993 e 
s.m.i., L.241/1990, L.R.7/2000, DPR 245/00, D.L. 33/2013, Legge Regionale 14/2010. La Camera ha stipulato 
apposite convenzioni con la Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre ha adottato specifici regolamenti interni per 
l'assegnazione di contributi. 
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento non consente alla Camera di 
Commercio di perseguire le finalità indicate. 
 
Periodo di conservazione 
I dati vengono conservati per dieci anni dalla conclusione del procedimento amministrativo salvo l'insorgere di 
eventuali contenziosi e/o controlli verifiche attività ispettive da parte di Enti terzi. 
 
Destinatari dei dati 
I dati personali sono trattati da personale dipendente della Camera di Commercio previamente autorizzato e 
al trattamento e (art.29 e Dlgs.196/2003 art.2-quaterdecies), debitamente formato. Sono inoltre trattati da 
Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni 
del trattamento, Gdpr art.28, in particolare la società Infocamere Scrl, I.Ter e Concentro. 
Possono inoltre essere comunicati ad altri soggetti che operano in qualità di titolari autonomi. Si tratta 
dell’Istituto Cassiere, MISE (comunicazione aiuti di stato), Agenzia delle Entrate Riscossione (per recupero 
fondi erogati dopo messa a ruolo), Organi di controllo (es. Corte dei Conti, GdF, Regione FVG). 
 
Diritti dell’interessato e forme di tutela 
Agli interessati cui si riferiscono i dati sono riconosciuti i diritti dall’art.15 e seguenti. In particolare sono 
riconosciuti i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione. 
Inoltre gli interessati possono proporre reclamo a un’autorità di controllo nelle forme da questa stabilite 
dall’art.77 e possono proporre ricorso giurisdizionale previsto dall’art.79. 
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