AL COMITATO DI GESTIONE
DEL COMPRENSORIO ALPINO
“CA2” EDOLO
Via C. Battisti, 44
25048 - EDOLO (BS)
Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________ il ___/____/19_____
e residente nel Comune di __________________ ( ___ )in Via___________________________ n.°____,
titolare di libretto personale per Licenza di porto di fucile n°.___________________- _______- rilasciato
dalla Questura di Brescia in data___/___/20____;e titolare della Forma di Caccia in via esclusiva ZONA
ALPI, Codice Fiscale: ______________________ Tel.: ___________________
Mail: _____________________________________

PEC: _________________________________

CHIEDE
di essere iscritto come socio a questo Comprensorio Alpino per la stagione venatoria 2019 / 2020, e
di praticare la seguente forma di caccia:
.

1 - Caccia da appostamento fisso

€.

25,00

.

2 - Caccia vagante alla migratoria

€.

50,00

.

3 - Caccia vagante alla migratoria e/o alla avifauna ripopolabile (con
esclusione della lepre e della tipica di monte) nel solo comparto “B”

€.

150,00

4 - Caccia vagante alla migratoria, alla stanziale da penna e tipica di
monte (gallo forcello, pernice bianca e coturnice) in tutto il
Comprensorio Alpino e alla lepre comune nel solo comparto “B”

€.

160,00

5 - Caccia vagante alla migratoria e alla lepre (comune e bianca)
in tutto il Comprensorio Alpino e all’avifauna ripopolabile nel
solo comparto “B”

€.

165,00

.

.

.

.

6 - Caccia vagante agli ungulati in selezione
..
Camoscio,
..
Capriolo,
.
Cervo ,
secondo le modalità fissate dai regolamenti di specializzazione e
vagante alla migratoria ed alla stanziale nel solo comparto “B”

€.

200,00

Si invita ad indicare, nel riquadro, con una X il tipo di Caccia vagante agli Ungulati richiesta
DICHIARA INOLTRE
 di conoscere ed accettare le norme statutarie di codesto Comprensorio nonché tutti i
regolamenti per la caccia di specializzazione predisposti dal Comitato di Gestione e che:
…
…
…

nella passata stagione non ha subito contravvenzioni in materia di caccia;
nella passata stagione venatoria ha subito contravvenzioni in materia di caccia;

essere disponibile a partecipare alle attività programmate dal Comprensorio ( Effettuare giornate
lavorative per la tutela dell’habitat e della selvaggina, partecipare ai censimenti ecc…)

Fiducioso nell’accoglimento della presente, resto in attesa di un cortese riscontro alla presente.
___________________lì,___________

Firma
___________________________

Segue: Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e
tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice. Ai sensi dell’art. 13 del
predetto, le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ammissione all’esercizio venatorio nel C.A.C.;
2. il trattamento è limitato alla raccolta dei dati strettamente necessari alle finalità di cui al precedente punto 1. oltre
che al loro raffronto e utilizzo;
3. i dati saranno trattati con le seguenti modalità:
- trattamento manuale
- trattamento con strumenti elettronici e informatici
4. il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’improcedibilità
dell’istanza;
5. i dati potranno essere comunicati nei modi e termini di legge alla Regione Lombardia e ad eventuali altre
istituzioni;
6. il Titolare del trattamento è il Comprensorio Alpino di Caccia;
7. il Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore del C.A.C., domiciliato per la funzione nella sede del
Comprensorio.
Diritti dell’interessato:
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti
così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
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:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) 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:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) 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.
Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto.

