
 N.B. La presente domanda è da presentare (in dicembre), 
 solo se non si ha partecipato alla gestione del cinghiale 
 (come girata o braccata) nella stagione venatoria precedente. 

 Spett.le Presidente dell’ 

 ATC FO ___ 
 Via Balzella, 41/D int. 9 

 47122 Forlì (FC) 

 Oggetto: gestione ungulati in forma collettiva - stagione venatoria 2022/23 

 Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ____________________ 

 a _______________________ e residente a _______________________________________________ 

 Provincia ______ Via ___________________________________________ n° _______ cap _________ 

 telefono cellulare ________________________ e-mail _______________________________________ 

 C.F.  __________________________________________  in  possesso  dell’abilitazione  alla  caccia  al 

 cinghiale  in  forma  collettiva  (conduttore  di  cane  di  limiere  o  capo  squadra)  di  cui  allego  copia(*)  (  solo  in 

 caso  di  prima  richiesta,  consapevole  che  la  presente  domanda  NON  garantisce  l’accesso  alla  gestione  del 

 cinghiale  in  forma  collettiva,  ai  sensi  del  Regolamento  Ungulati  degli  ATC,  art.  7,  comma  2  ),  con  la 

 presente rivolge richiesta di partecipazione nell’  ATC  FO ____ 

   GIRATA Distretto ____ Zona ____    BRACCATA  Distretto ______ 

 In  caso  di  accettazione  della  presente,  entro  il  31  Marzo  2022  provvederò  a 
 perfezionare la domanda completa di elenco dei componenti. 

 Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679,  il  titolare  La  informa  che  i  dati  personali  raccolti  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel 
 rispetto  della  normativa  citata. La  finalità  del  trattamento  dei  dati  è  la  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Suo  nominativo  con  a  fianco  la 
 specifica  delle  assegnazioni  di  cinghiale.  I  dati  personali  saranno  trattati  in  forma  cartacea  e  informatizzata  e  nella  sede  del  titolare  vi  potranno 
 accedere  solo  il  titolare  e  i  suoi  incaricati.  I  dati  non  saranno  trasferiti  in  un  paese  terzo  extra  UE  o  a  un’organizzazione  internazionale  extra  UE 
 e  saranno  conservati  il  tempo  minimo  necessario  a  dar  corso  al  servizio  indicato.  In  relazione  ai  predetti  trattamenti,  Lei  ha  il  diritto  di  chiedere 
 l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  La  riguardano  o  di  opporsi  al  loro 
 trattamento,  oltre  ad  avere  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati.  Il  titolare  La  informa,  inoltre,  che  ha  il  diritto  di  revocare  il  consenso  in  qualsiasi 
 momento  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso  prestato  prima  della  revoca.  Il  titolare  La  informa  anche  del  diritto 
 di  proporre  reclamo  ad  un'autorità  di  controllo  e  che  il  conferimento  dei  dati  è  da  ritenersi  obbligatorio,  pena  l’impossibilità  di  dare  corso  a 
 servizio  richiesto.  Il  titolare  La  informa,  infine,  che  relativamente  ai  dati  conferiti  non  esiste  un  processo  decisionale  automatizzato,  quindi  non 
 esiste un sistema di profilazione. 
 Acconsento al trattamento dei miei dati personali come suindicato. 

 IL RICHIEDENTE 
 Data ______________ 

 ____________________________ 

 NOTA  BENE:  La  richiesta  deve  giungere  esclusivamente  sul  presente  MODULO  nel  mese  di 
 dicembre 2021.  Non verranno considerate le richieste  pervenute prima e dopo il mese di dicembre  . 
 (*)  Per  i  cacciatori  residenti  fuori  Regione  è  obbligatorio  allegare  il  certificato  di  equipollenza  dell’abilitazione  da  capo 
 squadra o conduttore di limiere rilasciato da una provincia dell’Emilia-Romagna. 


