Società soggetta a direzione e coordinamento dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI (CRIT-FVG)
(ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. 679/2016 - GDPR)

Gentile Cittadino,
con il presente documento U.C.I.T. s.r.l. - Società soggetta a direzione e coordinamento dalla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Viale Duodo, 5 - 33100 Udine, tel. 0432/421769 – fax 0432/1632267 e-mail:
ucit@ucit.udine.it , desidera informarla di alcuni trattamenti di dati personali effettuati nell’attività di controllo
degli impianti termici.
Perché UCIT Srl Come indicato nella DGR 21 dicembre 2018, n. 2472, UCIT s.r.l. è affidataria in house per lo
tratta
dati svolgimento delle attività finalizzate ai controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di
personali?
manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell’articolo 31, comma 3, della legge 10/1991. UCIT tratta pertanto i dati
personali e le informazioni per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia; a tal fine UCIT è stata
nominata Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR).
Chi è il Titolare Il Titolare è la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con sede in piazza Unità d'Italia 1 Trieste |
del
+39 040 3771111 c.f. 80014930327, p.iva 00526040324.
trattamento?
Esiste
un
Responsabile
della Protezione
dei dati (DPO)?
Per quali finalità
vengono
raccolti i dati
personali?
Quali tipologie
di dati personali
ed informazioni
vengono
trasmessi
ad
UCIT?
Come utilizza
UCIT
tali
informazioni? Ci
sono
altre
finalità?

Presso il Titolare è stato nominato un DPO contattabile tramite e–mail: privacy@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it

I dati vengono raccolti dai soggetti indicati dall’Allegato alla Delibera n. 2018 del 30 dicembre 2020,
ovvero da ditte di installazione e manutenzione impianti, ispettori incaricati dell’effettuazione
delle attività di accertamento ed ispezione, distributori di combustibile, amministratori di
condomini, Centri Assistenza Tecnica. Tali soggetti sono tenuti a trasmettere ad UCIT i dati
personali e le informazioni sotto riportate.
I dati trasmessi sono quelli necessari all’implementazione del Catasto Regionale Impianti Termici
(CRIT-FVG). Nello specifico fanno parte del CRIT-FVG i dati anagrafici del proprietario dell’impianto
termico e del responsabile impianto, l’ubicazione e dati tecnici, interventi di installazione, messa
in servizio, manutenzione e controllo di efficienza energetica. Sono altresì compresi i dati relativi
al pagamento del contributo regionale obbligatorio ed ispezioni effettuate.
I dati ricevuti sono utilizzati da UCIT per implementare ed aggiornare il CRIT-FVG. Ai sensi della
legge 10 del 1991, UCIT esegue sugli impianti termici il controllo del rendimento di combustione
del generatore di calore, del libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva e della
documentazione allegata al medesimo, dell'indice di fumosità delle caldaie funzionanti a
combustibile liquido ed altri dati al fine di avere impianti più sicuri ed efficienti e minori consumi.
Inoltre, con delibera n. 977/2018 del 20.04.2018, la Giunta Regionale Fvg ha delegato ad UCIT le
funzioni amministrative per la riscossione dei contributi a carico degli utenti. Pertanto, ai sensi dei
disposti di legge vigenti, UCIT effettua le ispezioni sugli impianti termici, compresi quelli che non
sono in regola con le scadenze di legge e con il versamento dei contributi, notificando agli
interessati sia le violazioni tecniche che amministrative per il mancato versamento dei contributi.
Quest’ultime violazioni sono anche notificate alla Regione FVG per la procedura di recupero
coattivo nel caso in cui il contributo non venisse versato.
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Per
quanto
tempo
sono
conservati i dati
nel CRIT-FVG?

Al CRIT-FVG sono applicate politiche diverse in tema di conservazione dei dati. Relativamente ai
dati tecnici degli impianti, essi sono conservati per un periodo non inferiore a 8 anni. Per i dati
relativi al versamento del contributo obbligatorio, invece, la conservazione si estende ad almeno
10 anni dalla data di versamento. Avvisiamo inoltre che, in quanto patrimonio archivistico, UCIT
trasmette i dati funzionali all’accatastamento degli impianti e la relativa documentazione alla
Regione Friuli-Venezia Giulia che li tratta per proprie funzioni istituzionali.
Qual è la base In relazione ai trattamenti succitati, non è necessario il Suo consenso in quanto il trattamento è
giuridica
del effettuato sulla base dell'art. 6 par. 1 lett. C ed E del Reg. 679/16 (GDPR), ovvero è necessario per
trattamento?
l’adempimento di un obbligo legale e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è
Serve
un investito il Titolare.
consenso per
trattare i dati?
I dati sono I dati raccolti sono comunicati alla Regione FVG in qualità di Titolare del trattamento. Possono
comunicati
a inoltre essere trattati da INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., in qualità di
soggetti terzi?
società affidataria in house relativamente allo sviluppo ed alla gestione del Sistema Informativo
Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9. INSIEL è stata dalla Regione
I dati raccolti FVG nominata formalmente Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
sono oggetto di E’ inoltre possibile che vi siano ulteriori soggetti Responsabili che tratteranno i dati per
trasferimento
l'esecuzione delle attività succitate (o parte delle stesse).
Extra -UE?
In ogni caso i dati raccolti i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico
Europeo.
Quali diritti ho In ogni momento lei potrà contattare il Titolare per esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e
sui dati e le seguenti del Reg. 679/16 (GDPR). Potrà anche decidere di rivolgersi direttamente all’UCIT che
informazioni
collaborerà con la Regione FVG per fornirle riscontro quanto prima. Le istanze vanno inoltrate
acquisite?
tramite i canali indicati nella presente tabella.
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