Al Consiglio Direttivo dell’ATC RI/1
Via dei Flavi, 16
02100 Rieti

STAGIONE VENATORIA 2018/2019
DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE SQUADRE PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN
BRACCATA E ASSEGNAZIONE DI ZONA DI CACCIA
Il sottoscritto______________________________ nato a __________________________ il ____________________
Residente nel comune di ______________________ ( ___ ) in via _________________________________________
n° ___ recapito telefonico ____________________ indirizzo email ________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’apposito registro dell’ATC RI/1 delle squadre che esercitano la caccia al cinghiale in braccata,
così come previsto all’art.5 punto 1 del Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio stagione
venatoria 2018/2019.
All’uopo, in qualità di caposquadra, dichiara di accettare le norme contenute nel Disciplinare su menzionato e di
assumersi la responsabilità dei dati riportati nella presente modulistica e di adottare la seguente denominazione:

“ ____________________________________________________ “
descrizione eventuale distintivo (da allegare): ________________________________________________
Inoltre indica:
- come Vice capisquadra ai sensi del Disciplinare regionale su menzionato al paragrafo 5 punto 7 lettera e), punto
8:
n°

cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

Recapiti
telefonici

1
2
3
4
COMUNICA
La composizione della suddetta squadra di caccia al cinghiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
DICHIARA
Che il sottoscritto caposquadra ed i vice capisquadra di seguito indicati posseggono almeno uno dei requisiti previsti
all’art. 5 punto 8 del Disciplinare Regionale per la gestione della specie cinghiale, stagione venatoria 2017-2018
(Decreto Presidente Regione Lazio 19 Giugno 2017 N. T00100)

Che la suddetta squadra è composta dai seguenti cacciatori

n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

atc di
residenza
venatoria

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Capo braccata
n°

cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

comune di residenza

Recapiti
telefonici

Microchip

Mantello

1
2
Elenco dei cani da utilizzare durante le braccate
n.

Nome

Razza

Sesso

Data di Nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Si allega alla presente:
• dichiarazione di adesione alla squadra sottoscritta da ciascun componente
• fotocopia del porto di fucile di ogni componente
• copia pagamento ATC di residenza venatoria
• iscrizione anagrafe canina di ogni cane indicato nella presente domanda

LE RICHIESTE INCOMPLETE NON VERRANNO ACCETTATE
Data ________________________

Firma del caposquadra _______________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data _________________________
Firma del caposquadra _______________________________________

SCHEDA PUNTEGGI SQUADRA DENOMINATA ______________________________________________
NOTA: crociare per ogni componente UNA SOLA CASELLA, la più favorevole, tra le colonne A-B-C-D-E-F. Inoltre è
possibile barrare anche la casella G
COGNOME E
NOME
(nell’ordine
riportato
nell’elenco
componenti)

A

B

C

D

E

F

G

H

Proprietà
nella zona
di
braccata
di terreni
superiori a
tre ettari
censiti al
catasto

Residenza
anagrafica da
almeno 12 mesi
in un Comune
residente
territorialmente
nella zona di
braccata
6 PUNTI

Nascita in un
Comune
ricadente
territorialmente
nelle zone di
braccata

Proprietà nel
comune ove
è ricompresa
la zona di
braccata di
terreni e
fabbricati
censiti al
catasto

Residenza
anagrafica
nel Comune
di Roma o in
un comune
dell’ATC ove
ricade la
zona di
braccata

Residenza
anagrafica
in uno degli
ATC della
Regione
Lazio

Residenza
venatoria o
II ATC

3 PUNTI

4 PUNTI

Squadra
operante
nella
medesima
zona di caccia
al cinghiale
assegnata
nella
stagione
venatoria
precedente,
con
modifiche
cartografiche
non
superiore al
20%
E con
abbattimento
di almeno 20
capi
11 PUNTI

6 PUNTI

4 PUNTI
1 PUNTO

Res.
Ven.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II
ATC

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FUSIONE TRA 2 SQUADRE:

□ SI □ NO (PUNTI 30)

In caso di fusione indicare il nome delle due squadre: ___________________________________________________

ZONA RICHIESTA ________

DISTRETTO _______

PUNTO DI PRESA ______________________________________
TOTALE PUNTEGGIO SQUADRA: ___________ TOTALE IMPORTO DA VERSARE € _____________________________

Informativa
ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e del Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Utente,
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo
110/2018 in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e dal “Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei
dati, di seguito GDPR)".
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Ambito Territoriale di Caccia ATC RIETI 1, con sede legale in via dei Flavi, 16 - 02100 – Rieti (Ri), cod. fisc. 90041500571.
Il Titolare può essere contattato agli indirizzi email atcri1@tiscali.it e atcrieti1@pec.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli Autorizzati al
trattamento è consultabile presso gli uffici della sede legale.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto, di misure precontrattuali o di un servizio richiesto e, nei casi espressamente previsti, il
consenso liberamente espresso dall’interessato.
La informiamo che tratteremo i suoi dati nel rispetto delle condizioni di liceità e nella misura strettamente necessaria per adempiere alle seguenti finalità:
- iscrizione ai registri per la caccia e alle attività dell’Ente;
- adempimenti di obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e altre norme alle stesse collegate;
- gestione dei rapporti per attività di amministrazione dell'eventuale contenzioso.
I dati raccolti potranno essere comunicati a destinatari nominati che tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni e/o in qualità di persone fisiche che agiscono
sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Regione Lazio;
- Associazioni agricole, venatorie e ambientaliste;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
- società di gestione e manutenzione del sistema informatico;
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza legale e di consulenza, istituti di credito, società di recupero crediti, professionisti.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata con modalità e strumenti informatici o manuali volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di
soggetti a ciò appositamente autorizzati.
Nel rispetto di quanto normativamente previsto e del principio di minimizzazione, i dati raccolti verranno conservati su sistemi informatici protetti o in forma cartacea
con modalità che consentano l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
raccolti e comunque per il tempo necessario a completare il servizio richiesto.
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
- per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione
dell'eventuale contenzioso: 10 anni dalla cessazione del rapporto - come stabilito per legge dal disposto dell’art. 2220 c.c. - fatte salve eventuali circostanze che ne
giustifichino il prolungamento.
Decorsi tali termini i dati saranno distrutti o resi anonimi. Qualora Lei per qualsiasi motivo ritenga esaurita la finalità del trattamento (prima del suddetto termine)
dovrà darne comunicazione scritta alla Ente, che procederà all’immediata cancellazione dei dati raccolti.
I dati personali da lei conferiti saranno registrati, elaborati, gestiti ed archiviati in forma cartacea e/o con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e comunque in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla
normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda relativa. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali.
I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al rilascio della prestazione per i quali vengono comunicati.
L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà
determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento di rilasciare la prestazione richiesta.
Potrà esercitare i diritti previsti dal d.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui
sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Rieti, ________________________ ________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CODICE PRIVACY E REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto dichiara di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento
Ue 2016/679 e di autorizzare l’Ambito Territoriale di Caccia Rieti1 al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità
istituzionali, organizzative e statistiche dell’Amministrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
_____________________, Li ________________Firma del dichiarante(per esteso e leggibile)

