
COMPILARE IN STAMPATELLO - OBBLIGATORIO INSERIRE I RECAPITI  
  

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA SQUADRA  PER    

LA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA   
(DA CONSEGNARE, UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA SQUADRA)   

   

  

 

   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76  

D.P.R. 445 del 28/12/2000   

DICHIARA   
   

di aderire per la stagione venatoria 2019/2020 alla Squadra per la Caccia al Cinghiale 

denominata___________________________________________________, che ha come Caposquadra il Sig. 

___________________________________________________________  

□ di non aderire ad altre squadre di caccia al cinghiale nella Regione Lazio;   

□ di essere in possesso del porto di fucile per uso caccia N° _____________________   

          (di cui si allega copia)  

□ di essere in possesso del tesserino di caccia N° __________________   

□ di aver effettuato tutti i versamenti necessari per l’esercizio dell’attività venatoria nella stagione  

2019/2020 nella Regione Lazio.   

   

Luogo ___________________ data ___________   

Firma del dichiarante   
   

______________________________   
  

  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) 

        ___________________________________________ 



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, ________________________ ________________________ 

 

 


