
BARRARE L'A.T.C./C.A. DI COMPETENZA
  

DOMANDA SCHEDA RIEPILOGATIVA DI PRELIEVO VENATORIO 
PER LE SPECIE 

PERNICE ROSSA, STARNA, FAGIANO E  LEPRE

IO SOTTOSCRITTO

  COGNOME…………………………………………………NOME   ……………………………………………

NATO A ……………………………………………………………(PROV. ………) IL ………………………

CHIEDO

il rilascio della scheda  riepilogativa di prelievo venatorio per la caccia alla 

selvaggina  stanziale  relativamente  alle  seguenti  specie:  pernice  rossa, 

starna, fagiano e  lepre.

IMPORTANTE

La presente scheda deve essere  restituita all'A.T.C./C.A. di competenza o 

alle Associazioni Venatorie debitamente compilata entro il15 FEBBRAIO 2018

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/03 N. 196
DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Lo scrivente Ambito Territoriale di Caccia (vedi barrato), informa di essere in possesso dei Suoi dati, acquisiti anche 
verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal Decreto Legislativo n 196 del 30/06/03.
1) Finalità – i dati personali raccolti hanno la sola finalità di consentire l’ammissione all’ATC/CA (vedi barrato) e di 
effettuare tutti gli adempimenti relativi, previsti da leggi e da norme amministrative, posti a carico dell’ATCSV./CA Il 
conferimento dei dati stessi è obbligatorio e pertanto  l’eventuale rifiuto di fornirli  - in tutto o in parte – determinerà 
l’impossibilità all’ammissione all’ATC/CA stesso.
2) Modalità di trattamento – i dati saranno trattati manualmente, con l’ausilio di mezzi automatizzati, secondo i principi 
di correttezza e di massima riservatezza previsti dalla legge.
3) Comunicazione – i dati  saranno comunicati allo scopo di realizzare le finalità sopra descritte.
4) Diritti – sono espressamente riconosciuti tutti i diritti previsti in particolare all’art. 7 del decreto legislativo 196. Per  
qualsiasi comunicazione si prega di scrivere al Responsabile per i dati presso la sede ATC/CA (vedi barrato)
5) Durata – i dati trattati sono utilizzati per tutta la durata dell’ammissione ATC/CA (vedi barrato) in relazione agli  
obblighi di legge e regolamenti.
6) Titolare del trattamento – il titolare del trattamento è lo scrivente ATC/CA (vedi barrato) nella persona del legale 
rappresentante protempore, domiciliato ai fini della presente presso la sede sociale dell’ATC/CA (vedi barrato)

                                                              Il Dichiarante            

    Savona,....................                                 ….................................
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