
AVVERTENZE
(LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI COMPILARE IL MODULO)

Le  richieste  di  accesso  ai  dati,  catalogati  in  INFOFAUNAFVG,  possono  essere  effettuate
compilando  il  modulo  sottostante  e  inviando  la  richiesta  via  posta  ordinaria  a:
infofaunafvg@uniud.it

*********

La  titolarità  ed  accessibilità  dei  dati  contenuti  nella  banca  dati  è  regolamentata  dall’Art.8
dell’accordo aggiuntivo all’accordo di collaborazione stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia
e l’Università degli Studi di Udine in data 11/04/2022.

*********

L’utilizzo non appropriato comporterà la revoca all’utilizzo dei dati.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a: infofaunafvg@uniud.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO 
AI DATI REGISTRATI IN 

“INFOFAUNAFVG”

8.3 Le Parti riconoscono che i soggetti che abbiano interesse ad accedere a dati non altrimenti 
visibili devono presentare apposita richiesta, sul cui accoglimento o diniego decidono 
congiuntamente i Responsabili della ricerca di cui all’art. 5 del presente Accordo aggiuntivo.
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RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI REGISTRATI IN 
INFOFAUNAFVG

(Le informazioni sotto riportate hanno valenza ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modifiche)

Compilare il modulo in modo chiaro e leggibile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

A. Dati del richiedente

Nome (*)   Cognome (*) 

Ente/Struttura di riferimento  

E-mail (*) 

B. Oggetto della richiesta

Tipologia di dati richiesti (*)
specificare in modo dettagliato la tipologia 
di dati di interesse (es. specie,  estensione 
spaziale, tipo di segnalazione)

Finalità utilizzo dei dati (*)

Periodo considerato (*):                da    a 

Frequenza invio dati (*)

         

Una tantum
Periodico



C. Il richiedente dichiara

a) di essere consapevole di quanto precisato nel riquadro AVVERTENZE;

b) di aver preso visione dell’Art.6.8 dell’accordo aggiuntivo all’accordo di collaborazione stipulato tra la 
Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Udine in data 11/04/2022.

c) di impegnarsi a trasmettere, all’indirizzo infofaunafvg@uniud.it, gli estremi bibiliografici di 
eventuali pubblicazioni derivanti dall’utilizzo o elaborazione dei dati

d) di aver preso visione dell’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI di cui all’art. 
13 del Regolamento 679/2016 , allegata al presente modulo;

Luogo e data             Firma 

Informativa sulla protezione dei dati personali

I dati personali forniti con la presente richiesta sono trattati dall’Università degli Studi di Udine, in 
qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di 
riservatezza in materia di privacy, nell'ambito dell’attività di lavorazione delle richieste di accesso ai 
dati. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del 
Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati 
dall’Università degli Studi di Udine, e-mail: datipersonali@uniud.it
Il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta è necessario per evadere la richiesta 
di accesso ai dati registrati su INFOFAUNAFVG. Tale trattamento è effettuato mediante procedure 
informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati 
personali e ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non 
autorizzato. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 5 anni.
L’informativa "estesa” ai sensi dell'art. 13 GDPR è disponibile al link: 
https://web.infofaunafvg.com/trattamento_dati.pdf

6.8 Le Parti riconoscono che l’utilizzo, l’estrazione e l’elaborazione, parziale o integrale, dei dati 
contenuti nella piattaforma comportano obbligo di menzionare la piattaforma INFOFAUNAFVG 
e di inserire in bibliografia la formula
“INFOFAUNAFVG 2018: progressive web app (PWA) – Regione Friuli Venezia Giulia – 
Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze Agroalimentari, ambientali e 
animali) – Centro di Ricerca e Coordinamento per il recupero della fauna selvatica, 
sviluppata da Tomè” e si adoperano a portare a conoscenza del pubblico tale obbligo.
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