
 Modulo A1 
  

MODULO DI ADESIONE PER L’ACCESSO ALLA GESTIONE E AL PRELIEVO DEL 

CINGHIALE IN GIRATA NEL TERRITORIO DELL’A.T.C. PS1 – S.V. 2018/2019 

Regolamento Regione Marche 3/2012 
 

IL PRESENTE MODULO CONTIENE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

I sottoscritti cacciatori riportati in elenco nelle tabelle sottostanti 

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A N O  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 di aderire per la Stagione Venatoria 2018-2019 al gruppo di girata avente come conduttore di cane limiere il 

Sig. _________________________________________ Codice Fiscale ___________________________; 

 di non essersi iscritto/a per la stagione venatoria 2018/2019 ad altra squadra di caccia al cinghiale/Gruppo di 

girata che abbia richiesto l’autorizzazione per l’accesso alla gestione ed al prelievo del cinghiale nel territorio 

regionale; 

 di essere in possesso delle relative qualifiche previste all’art. 2 del R.R. 3/2012; 

 di essere a conoscenza dei contenuti del Reg. Reg. n. 3/12 e ss. mm. e ii. e del Regolamento attuativo per la 

gestione degli Ungulati dell’A.T.C. PS1 approvato dal CdG dell’A.T.C. PS1 nella seduta del 17/11/2017;  

A L L E G A N O  

Fotocopia della propria licenza di caccia solo in caso sia scaduta nell’anno 2017 e per tutti i nuovi iscritti alla 
squadra 

 

OPERATORE ABILITATO AI RILEVAMENTI BIOMETRICI (R.R. 3/12 e ss. mm. e ii., art. 2, comma 1, lett. i) 

COGNOME NOME FIRMA 
   

   

 
 

CACCIATORE DI CINGHIALE ABILITATO ALLA CACCIA COLLETTIVA (R.R. 3/12 e ss. mm. e ii., art. 2, comma 1, lett. e) 

COGNOME NOME FIRMA 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



I cacciatori firmatari dichiarano di avere preso visione dell’informativa riportata nella seguente tabella ed 
autorizzano l’ATC PS1 al trattamento dei dati personali 
 

 
 

 
 

 

 
I dati conferiti con la presente istanza saranno utilizzati dall’A.T.C. PS1 in relazione allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi 
ad esso conseguenti. 
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali 
proprie dell’A.T.C. PS1 in materia di “Gestione degli Ungulati ai sensi del Reg. Reg. n. 3/12 e ss. mm. 
e ii. e per finalità strettamente connesse. 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o 
informatici. 
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’acquisizione di 
pareri/osservazioni/accertamenti e per elaborazioni statistiche, previsti dalla normativa vigente in 
materia. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario ai fini del provvedimento e la non 
completa compilazione del modello non permette la prosecuzione dello stesso. 
 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

Luogo e data _________________________________________________________ 

 

Firma del conduttore di cane limiere _________________________________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 


