
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse al corso di formazione per Guardia Giurata Volontaria dell’ETPI 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________________  

nato/a ____________________________________________________________________ provincia (______) il (gg/mm/anno) ____ /_____ / _________,   

residente nel Comune di _________________________________________________________ frazione ___________________________________________ 

C.A.P.______________ via/piazza ______________________________________________________________________________________________ n. _____  

e-mail ____________________________________________________ cell. _________________________________________tel fisso_____________________   

Considerando favorevolmente la possibilità di entrare a far parte della Vigilanza Ittica Volontaria dell’ETPI, 

 

MAN I FE STA IL  P ROP R I O IN TE RE S SE  

  

alla partecipazione al prossimo corso di formazione per guardie giurate volontarie dell’ETPI addette alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne 

del Friuli Venezia Giulia, chiedendo di venire tempestivamente informato/a al riguardo. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luogo e data ________________________________________________ 
 
 
  L’INTERESSATO/A 
 
 
 ___________________________________________ 
 
 

 
Ente Tutela Patrimonio ittico 

Via Colugna, 3 

33100 Udine - Italia 

Tel. (+39) 0432.551.222 / 202 

Fax 0432.482474 

Email etpi@regione.fvg.it 

www.etpi.fvg.it 

 

 

Protocollo 

FORMAZIONE GUARDIA GIURATA VOLONTARIA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

http://www.etpi.fvg.it/


 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti per richiesta partecipazione corso 

formazione guardia ittica volontaria (art. 17, comma 2 LR 42/2017) 
 

 

Il Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO 
(ETPI), rappresentato dal Direttore Generale con sede in: 
Via Colugna 3, 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 
Il Responsabile della protezione dati (RPD) con sede Via Colugna 3, 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi che 
fornisce agli Enti e Agenzie della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Sistema Informativo Integrato 
Regionale (S.I.I.R.) ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9; 
- Le finalità del trattamento: i dati (nome, cognome, residenza, contatti) conferiti all’ETPI per ottenere l’iscrizione 
in oggetto sono trattati secondo le disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e 
sono utilizzati esclusivamente a tale scopo.  Si ricorda che l’ETPI, in qualità di Pubblica Amministrazione, non deve 
chiedere il consenso al trattamento e il trattamento è lecito se è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare o quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 
- Il periodo di conservazione dei dati personali: i dati conferiti personali sono conservati dall’ETPI, per il periodo 
necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e digitale. 
- Destinatario o categorie di destinatari: I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, 
salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.  
- Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che 
consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali. 

- Diritti fondamentali dell’interessato: Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, 
nei limiti previsti dal Capo III artt. 15-21 del GDPR: 
L'apposita istanza all'Ente tutela patrimonio ittico è presentata contattando il Responsabile della protezione dei 
dati presso l’Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, via Colugna, 3 - Udine email: 
etpi@regione.fvg.it, PEC: etpi@certregione.fvg.it). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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