RE G I O NE PI E MO NT E

C.A. TO 1

RACCOLTA DATI ADESIONI AD ASSOCIAZIONI VENATORIE
Vista la D.G.R. 9/5/2006, n. 51-2797, che, tra l’altro, dispone che “All’atto del ritiro del tesserino o
della timbratura dello stesso, nel caso di ammissioni successive alla prima, l’incaricato dell’ATC o
CA registra, a seguito di informativa scritta al cacciatore ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n.
196/2003 l’eventuale appartenenza del cacciatore ad una associazione venatoria. Gli A.T.C. e i C.A.
sono garanti del corretto utilizzo dei dati riservati acquisiti, ai sensi della normativa a tutela della
privacy”, al fine di determinare la consistenza degli iscritti alle varie associazioni venatorie ammessi in
ciascun A.T.C. o C.A. per la designazione nei Comitati di Gestione sulla base della rappresentatività e in
proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e succ. mm. e ii., il Presidente del CA TO1 informa che:
1. I dati richiesti sono raccolti ai sensi e per le motivazione della D.G,R. 9/5/2006, n. 51-2797, citata,
2. Le modalità di trattamento ineriscono a norme di legge e regolamentari,
3. I dati raccolti saranno comunicati alle Province, per i compiti d’istituto, esclusivamente in forma
aggregato-statistica,
4. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
anche attraverso strumenti informatici, che consentano il raffronto tra dati ed una gestione degli stessi
nel tempo, allo scopo, se necessario di effettuare eventuali controlli;
5. Il CATO1 è soggetto attivo della raccolta dei dati;
6. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e succ. mm. e ii. al
quale si rinvia
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il_______________________________,
nella sua qualità di socio del CA TO1,

DICHIARA VOLONTARIAMENTE DI AVER ADERITO, NELLA
STAGIONE VENATORIA 2017/2018, A:
ASSOCIAZIONE VENATORIA

FIRMA

ARCICACCIA
ENALCACCIA
FEDERCACCIA
LIBERA CACCIA
ALTRO (SPECIFICARE)
NESSUNA ASSOCIAZIONE
NON INTENDE RISPONDERE

data ______________________
Visto del Responsabile della Raccolta Dati __________________
1

