
RILASCIO NUOVO FOGLIO VENATORIO VALIDO PER L'ANNATA 20__/20__

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________

il_____________________________ codice fiscale ______________________________________

residente in ___________________________ via ___________________________ n. __________

telefono ___________________________cell.__________________________________________

munito di porto di fucile solo per uso caccia n. ______________________________ rilasciato dalla

Questura di ___________________ in data __________________e titolare dell'Autorizzazione per 

l'esercizio della caccia, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 22/04/1978 n. 92, n. ____________________

rilasciata in data _____________________________.                  

 CHIEDE  

in data ________________________ di ritirare,  il nuovo foglio dell'autorizzazione regionale valido
per la stagione venatoria 20__/20__.

Aidomaggiore, __________________________

                                                                                                            FIRMA 

                                                                     _____________________________________________ 

Nuovo Foglio rilasciato a __________________________________ in data __________________

                                  L'INCARICATO COMUNALE

                    _______________________________________



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui Il Comune di Aidomaggiore
entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Aidomaggiore che ha sede in Piazza Parrocchia 6, 09070, Aidomaggiore (OR). Il Titolare può essere contattato
via mail all'indirizzo aidomaggiore@tiscali.it  . 
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali

Il Responsabile della protezione dei dati (Rpd) o Data protection officer (DPO) può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo istituzionale:
rpd@comune  aidomaggiore.it 

Finalità del trattamento dei dati

I  trattamenti  connessi  al  Servizio  Tecnico sono  curati  esclusivamente  dal  personale  del  Comune di  Aidomaggiore istruito  e  autorizzato  al
trattamento. 
I suoi dati personali sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività dell’Ente, in particolare per le seguenti finalità:

a. gestione dei rapporti tra le parti;

b. gestione del procedimento relativo al rilascio del foglio venatorio;

c. adempiere a obblighi istituzionali, amministrativi, contabili e fiscali previsti dalle norme di legge o dai regolamenti;

d. soddisfare esplicite richieste di Enti o Autorità abilitate da disposizioni di legge;

e. assolvere a sue specifiche richieste.
Modalità del trattamento

Il  trattamento sarà effettuato con sistemi  manuali, analogici  ed automatizzati  atti  a  gestire,  trasmettere e memorizzare i  Suoi dati  con logiche
strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato in osservanza delle misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche volte a prevenire l’alterazione, la distruzione, la
perdita, il furto e l’uso improprio o illecito dei dati. 
I dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia
imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 

Base  giuridica del trattamento

Base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è:

 il contratto (art. 6 (1) (b) Regolamento Europeo 679/2016);
 l’adempimento a obblighi di legge o di regolamento - art. 6(1) (c) Regolamento  Europeo 679/2016.
 il Regolamento adottato dall’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Guilcier N° 10 del 26/07/2019; 

Natura del conferimento 
Il  conferimento dei  dati  per le finalità  sopra illustrate è obbligatorio.  Il  mancato, parziale o inesatto conferimento  determina l’impossibilità  di
costituire il rapporto contrattuale o di dare corretta esecuzione allo stesso.

Durata del trattamento
 I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle
finalità in oggetto e per un tempo pari alla durata contrattuale, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. I suoi dati personali saranno inoltre trattati
per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali previsti da norme di legge o regolamento.

Destinatari e trasferimento dei dati
I Suoi dati personali, limitatamente alle finalità previste dalla legge, o per le quali esiste esplicito consenso, potranno essere comunicati ad altre
Amministrazioni Pubbliche, a Banche e Istituti di Credito a Studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a
noi determinati servizi. I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Diritti dell’interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al Comune di Aidomaggiore l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art.  17, paragrafo  1  del  GDPR e nel  rispetto  delle  eccezioni  previste nel  paragrafo  3  dello  stesso articolo);  la  limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

 richiedere ed ottenere dal Comune di Aidomaggiore - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

 revocare in qualsiasi momento il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia su base volontaria, per una o più specifiche
finalità  e  riguardi  dati  personali  comuni,  oppure  particolari  categorie  di  dati.  Il  trattamento  basato sul  consenso  ed  effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

 Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le eventuali richieste al Comune di
Aidomaggiore inviandole alla mail  rpd@comune  aidomaggiore.it;

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Modifiche
Il Titolare si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente Informativa Privacy anche in relazione agli obblighi
di legge. Si prega di consultare di volta in volta la versione corrente per la verifica di eventuali modifiche.
 FIRMA 
                                                                   _________________________________


