All' Ufficio Caccia
C/O Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso
OGGETTO: DETENTORE GIA' REGISTRATO: Autodichiarazione richiami vivi appartenenti

all’ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi. Stagione venatoria 2019/2020 (DGR n.
1078 del 30/07/2019).

Il sottoscritto

nato a

il

titolare del Codice aziendale n.
, Cod.Fiscale
________________________________________ ai fini dell’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini
degli Anseriformi e dei Caradriformi nella stagione venatoria 2019/2020
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate
nello stesso D.P.R.:
che rispetto ai dati forniti in sede di registrazione per la stagione venatoria 2018/2019 i propri dati
hanno subito le seguenti variazioni (compilare solo in caso di modifiche):
residente in

Via

n.

tel. Cell.

lic. di caccia n
rilasciata

in

data

dalla

Questura/

Commissariato di PS di
;
in qualità di:
detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell’ATC/R.A.

concessionario

dell’Azienda

faunistico

venatoria

.

, detentore di richiami vivi ai fini di attività
venatoria all’interno della medesima AFV
titolare dell’appostamento fisso n.
nell’ATC/R.A.
richiami vivi ai fini di attività venatoria dall’appostamento medesimo,

detentore di

1. Di possedere i seguenti richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi :
SOGGETTI GIÀ MUNITI DI ANELLO DI RICONOSCIMENTO:
•specie

n anello/i

•specie

n anello/i

•specie

n anello/i

SOGGETTI NON REGISTRATI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RILASCIO DELL’ANELLO DI RICONOSCIMENTO:
•specie

quantità n

origine

•specie

quantità n

origine

•specie

quantità n

origine

(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per
ciascuna specie e la loro origine);
2. Che la struttura in cui i suddetti soggetti sono detenuti, già indicata in sede di registrazione ai sensi
della DGR 2058/2009, ubicata presso la propria residenza, ovvero al seguente sito: comune
, via.

n. civico

. località.
dalla normativa vigente;

, mantiene le condizioni di idoneità previste

3. Che presso la medesima struttura non sono presenti/sono presenti altri volatili appartenenti alle
seguenti tipologie:
tacchini

altre specie di bassa corte

ornamentali

altri

4. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e
all’uso dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nelle
disposizioni regionali emanate in materia.
5. Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente istanza saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale l'
istanza viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del
G.D.P.R. riportata un calce alla presente istanza.
Ai fini dell'istruttoria della presente, si allega copia di:
1) codice fiscale
2) documento d'identità valido
3) licenza di caccia

____________________________________________
(*Firma autografa o digitale)
(* Allegare copia di un documento valido: carta identità, patente, passaporto)
Luogo

Lì,

Informativa - Provincia di Treviso
L'attività in epigrafe risulta lecita in quanto rientra in una delle seguenti fattispecie di cui all'art. 6
del GDPR:
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.
I dati sono trattati sotto la responsabilità delle seguenti figure:
il Titolare del Trattamento: Presidente protempore della Provincia di Treviso, con sede in Via Cal di
Breda
116, 31100 - Treviso;
il Responsabile della Protezione dei Dati: Dott. Agostino Battaglia, con ufficio presso
l'Amministrazione Provinciale, e indirizzo mail rdp@provincia.treviso.it;
il Responsabile del Trattamento: Dott. Agostino Battaglia
Si comunica inoltre che:
1. I dati oggetto del trattamento non saranno trasferiti in Paesi Terzi.
2. I dati potranno essere trasferiti a persona fisica, persona giuridica, autorità pubblica, altro
organismo o destinatario.
3. I dati saranno conservati a tempo indeterminato nel protocollo dell'Ente.
4. L'interessato può opporre reclamo all'autorità di controllo nelle modalità previste dall'Art. 34 del
GDPR ed in particolare potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). L'esercizio dei suoi diritti potrà
avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo rdp@provincia.treviso.it.
5. Inoltre se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non sia conforme alle
disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più dei diritti previsti
dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 non perviene nei tempi indicati o non è
soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei
dati personali, mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento UE 2016/679; per
maggiori informazioni può consultare il sito del Garante al seguente link
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
6.I dati personali non verranno trattati con sistema decisionale automatizzato.

