MODELLO 3
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DOMANDE DI ACCESSO AGLI A.T.C. PER LA CACCIA AI CERVIDI O BOVIDI
IN MOBILITA’ CONTROLLATA
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. RE 3 Collina
(Scrivere in stampatello)
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P

PROV.

INDIRIZZO RESIDENZA
N° TELEFONO o CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL

Visto l’art. 36 bis comma 4° della LR 8/1994 come modificata dalla LR16/2007 e il vigente RR per la gestione ungulati

CHIEDE :
Di potere accedere per la caccia ai cervidi o bovidi in mobilità controllata per la stagione venatoria

2022- 2023

DICHIARA DI:
Barrare con una X una sola possibilità

Barrare con una X una sola possibilità

ESSERE IN POSSESSO DELLA ABILITAZIONE REGIONALE DI
CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI, A NORMA
DEL VIGENTE REGOLAMENTO REGIONALE

ESSERE RESIDENTE IN PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA
ESSERE RESIDENTE NELL’A.T.C. DI RIMINI

ESSERE IN POSSESSO DI UNA ABILITAZIONE EQUIPOLLENTE
AL TITOLO RICHIESTO IN AMBITO REGIONALE

ESSERE RESIDENTE IN ALTRE PROVINCIE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

R
NON ESSERE RESIDENTE
ESSERE IN POSSESSO DI UNA ABILITAZIONE NON EQUIPOLLENTE
I
IN EMILIA ROMAGNA
AL TITOLO RICHIESTO IN AMBITO REGIONALE
C
- Dichiara
inoltre di essere consapevole che false dichiarazioni rese ai fini di conseguire in modo fraudolento il titolo
A
diDaccesso all’ A.T.C. ovvero di cause ostative al suo rilascio, sono sanzionabili ai sensi dell’Art.61 comma 1 lett. O
della
E LR 8/1994 ,come modificata dalla LR 16/2007
L’
A avere preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 e del D.LGS
- Di
.
196/2003;
i dati personali saranno trattati con modalità informatiche e cartacee per finalità amministrative
T
secondo quanto dettagliato nell’informativa che si allega (nel retro del foglio).
.
C
ALLEGA
.
R
Copia
dell’attestazione di prova di tiro( effettuata dopo il 31 marzo c.a.) rilasciata a norma del vigente Regolamento
I
regionale
(solamente in caso di abilitazione non equipollente)
C
H
Si Iimpegna inoltre,in caso di accoglimento della domanda ,a prendere conoscenza delle disposizioni adottate in
E
materia
di caccia di selezione dall’A.T.C. obbligandosi a rispettarle
S
T
SiOricorda che la domanda deve pervenire al consiglio direttivo dell’A.T.C. dal 1° al 28 febbraio 2022, e in caso di

accoglimento della stessa, il versamento di € 170.00 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2022

Data ___________________
→

→

Firma per presa visione……………………………………………………………………

→

→

→

segue →

→

→

→

→

Informativa per il trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 13 – 14 del GDPR 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ATC RE 3 Collina, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni
in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Pertanto, secondo quanto previsto dagli art. 13-14 del Regolamento 2016/679, Le forniamo le seguenti
informazioni:
Natura dei dati trattati -I dati raccolti sono dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico fisso e cellulare,
indirizzo di posta elettronica, numero di licenza porto di fucile.
Finalità del trattamento -I dati personali che Le vengono richiesti sono necessari per assolvere ai compiti di questa ATC secondo quanto previsto
dalla LR 8/1994, come modificata dalla LR 16/2007 e servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti dagli utenti di ATC RE 3 –
Collina.
Ulteriori finalità del trattamento a seguito di specifico ed espresso consenso degli utenti
Oltre che per le finalità di cui sopra, i dati conferiti potrebbero essere trattati, previo espresso consenso da parte dell'utente, anche per comunicare
eventi, informare su iniziative di particolare interesse o per proporre l’invio di newsletter qualora il servizio venga attivato da ATC RE 3 Collina. Il
consenso per queste ulteriori finalità del trattamento è facoltativo.
È possibile in ogni momento revocare il consenso conferito facoltativamente o far valere i diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679,
secondo le modalità indicate al punto “I Suoi Diritti” della presente informativa.
Durata del trattamento- I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Modalità del trattamento-Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. I dati potranno essere trattati sia mediante supporti
cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici.
Comunicazione e diffusione dei dati-I Suoi dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.I Suoi dati verranno da noi "comunicati", con tale
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
•

agli addetti allo staff tecnico di ATC RE 3 Collina, incaricati garantire la manutenzione dei dati e svolgere le operazioni richieste dai
legittimi proprietari dei dati registrati;
•
a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei
limiti previsti da tali norme. Si citano, a titolo indicativo, la Regione Emilia Romagna per le attività di gestione faunistica e organizzazione
dell’esercizio venatorio in forma programmata, attività che ATC effettua sotto il controllo della regione ex LR 8/1994 e s.m.i.);
•
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente
necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano, a titolo indicativo, gli istituti di credito);
•
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra Società, previa nostra lettera di incarico
che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
Trasferimento all’estero-I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
I Suoi diritti -Le ricordiamo che ai sensi del GDPR 2016/679 può esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
•

conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del trattamento (art. 13-14 GDPR
2016/679);
•
ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione dei dati (art. 13-14 GDPR 2016/679);
•
presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento (art. 13-14 GDPR 2016/679);
•
proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 13-14 GDPR 2016/679);
•
presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento (art. 17 GDPR 2016/679);
•
presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR 2016/679);
•
presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR 2016/679.
Titolare e responsabili del trattamento - Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ATC RE 3 - Collina, con sede legale ad Albinea (RE),
in Via V. Emanuele, 45/a codice fiscale e partita Iva 91048700354.
Responsabile della protezione dei dati- La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto la scrivente
non è tenuta alla conformità con art. 37 Regolamento Europeo 2016/679.
Responsabile del trattamento- Il titolare del trattamento dei dati ha nominato in qualità di responsabile del trattamento dei dati il sig. Giuseppe
Domenichini. Per contattarlo può inoltrare comunicazione al seguente recapito :info@atcre3.it. Distinti saluti.

Data____________________________________ Firma per presa visione

__________________________________________________

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto descritto al paragrafo “Ulteriori finalità del trattamento a
seguito di specifico ed espresso consenso degli utenti” ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679
Io sottoscritto/a __________________________________ esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, inclusi
quelli facoltativi per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa di cui sopra ai sensi dell’ art. 7 GDPR 2016/679.

Data_______________________________

Firma per presa visione _______________________________________________________

