LR. 7/1995 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO

Apporre
marca da
bollo
da Є 16,00

ALLA REGIONE MARCHE
SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELLE MARCHE
P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE
INTERNE
VIA TIZIANO N. 44
60125 ANCONA
DECENTRATO DI PESARO E URBINO

OGGETTO: L.R. 7/95 ART. 28 – ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________ (prov.______) il __________________________
residente a ______________________________ (cap.______ ) via _________________________
Tel. ________________ Cell. _________________ email ________________________________
Codice Fiscale n°
DICHIARA

o di essere residente in uno dei Comuni della Regione Marche;
o di aver compiuto 18 anni di età;
o di non aver compiuto 18 anni di età (compilare a cura del/i genitore/i o di chi esercita la patria
potestà o del tutore l’atto di assenso per lo svolgimento dell’esame)
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio.
All’uopo allega:
 certificato medico in bollo (€ 16,00), redatto in conformità al Decreto del Ministero della Sanità
del 28/04/1998, rilasciato dalla Direzione Sanitaria o dal Distretto Militare;
 attestazione di versamento di € 9,82 sul c/c n. 368605 intestato a Regione Marche Servizio
Tesoreria - 60100 Ancona (indicando nella causale: “Rimborso spese per esame di abilitazione
venatoria”);
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03

I dati conferiti con la presente istanza saranno utilizzati dal P.F. Caccia e Pesca della Regione Marche 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 della Regione in materia di
“Rilascio autorizzazioni” e per finalità strettamente connesse.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all’interno
della P.F. Caccia e Pesca e trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
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.
Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è la Regione Marche; il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore
della P.F. Caccia e Pesca.
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, che per
comodità riproduciamo integralmente:

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.

Data _______________________

Firma________________________________

