Domanda di adesione all’Ambito Territoriale di Caccia Pianura Milanese
REGIONE LOMBARDIA – D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
U.O. Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città metropolitana Milano, Politiche di Distretto e
Imprenditore Agricolo Professionale.

Consegnata il……………………………..ore…………..

Spett.le
Ambito Territoriale di Caccia
Pianura Milanese
Via dei Mille, 17
20081 Abbiategrasso MI

Prot. n°…………………………………….
Riservato all’ufficio

R

-- NR

Riservato all’ufficio
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi degli artt. 28 e 33 della l.r. n. 26/93 e s.m.i. di essere ammesso per la stagione venatoria
2020/2021 all’esercizio venatorio nell’Ambito Territoriale di Caccia PIANURA MILANESE per esercitare
una delle seguenti tipologie di caccia:
 VAGANTE ALLA SOLA AVIFAUNA MIGRATORIA
 VAGANTE ALLA FAUNA STANZIALE E MIGRATORIA
 APPOSTAMENTO FISSO
a tal fine dichiara
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso
decreto, di essere nato a __________________________________________ prov. _______ il___________
di essere residente a _______________________________________________prov._______CAP_________
via/piazza _________________________________________________________ numero civico _________
telefono _________________________________________cell.____________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________PEC_____________________________________
 di essere in possesso del porto di fucile uso caccia n. ……………………………… rilasciato il .…………………………..
 di aver diritto di iscrizione in quanto neo-cacciatore non iscritto ad altro A.T.C. che verrà accompagnato
dal socio di codesto A.T.C., Sig…………………………………………………….. ………………………………………………………...
ALLEGARE COPIA CERTIFICATO ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO
 di essere titolare di appostamento fisso ubicato nell’A.T.C. in comune di ………………..…………………...……….
(autorizzazione n. ………………… del ……..…………..…….)
 di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy);
 di consentire la comunicazione dei dati personali unicamente ai soggetti che la legge prevede quali
destinatari istituzionali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e di
consentire il trattamento degli stessi da parte dell’A.T.C., nell’ambito e per le finalità indicate
nell’informativa, e di aver preso visione della stessa.
 di accettare lo statuto dell’A.T.C. Pianura Milanese
Data __________________

Firma _______________________________
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ALLEGATO ALLA DOMANDA NUOVO SOCIO NON RESIDENTE
nei comuni del territorio ATC n. 1 Pianura Milanese

Prot. N. ……………………………….

Cognome ………………………………………. Nome………………………………………………
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:


fotocopia fronte retro libretto di porto di fucile e licenza di caccia in corso di validità,




copia documento d’identità in corso di validità
copia fronte/retro del CODICE FISCALE

Al presente modulo devono inoltre essere allegati €. 10.00 IN BANCONOTE, per le spese di
segreteria e invio della risposta a mezzo RACCOMANDATA A/R (non verranno accettati
francobolli o marche da bollo)
Il presente modulo compilato in ogni parte deve essere spedito o consegnato a mano presso la
sede di Abbiategrasso, Via dei Mille 17, 20081 MI - tel. 02/94965435 o per PEC –
pec@pec.atcpianuramilanese.it – ATTENZIONE!! (l’indirizzo PEC deve essere del titolare della domanda
il quale può utilizzarlo solo per se stesso)

Alle domande consegnate a mano verrà rilasciata ricevuta diversamente farà fede la data del timbro
postale.
Le domande pervenute prima del 1 Marzo e dopo il 31 marzo non saranno accettate.
Fanno eccezione i cacciatori neofiti.
Gli aspiranti soci non residenti provvederanno al pagamento della quota nei modi e nei tempi che
saranno indicati nella raccomandata di risposta che verrà inviata entro il 31 Maggio 2020.
Eventuali versamenti della quota di iscrizione eseguiti senza il benestare dell’ A.T.C. non sono
considerati validi e non hanno valenza alcuna quale diritto di iscrizione.
Con la sottoscrizione della presente domanda, qualora accolta, dichiaro di accettare lo statuto in
ogni sua parte.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96
Il sottoscritto acconsente all’uso dei dati personali che verranno trattati per le finalità necessarie
per le quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. L’interessato può
accedere ai propri dati personali, eventualmente per correggerli, aggiornarli e per verificare
l’utilizzo se trattati in violazione di legge.

Data……………………………………

Firma………………………………………………….
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia N° 1 DELLA PIANURA MILANESE
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e
come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono, codice
cacciatore e in generale i dati di contatto delle persone fisiche che si iscrivono all’ambito territoriale di caccia N° 1
DELLA PIANURA MILANESE
Il trattamento dei “Dati personali” avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi all’applicazione della l.r. 26/93
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività
venatoria”, art. 33 “Criteri e modalità di iscrizione”
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il presidente pro tempore dell’ATC N° 1 DELLA PIANURA MILANESE con sede in
Abbiategrasso – MI - , Via dei Mille n° 17.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: info@atcpianuramilanese.it
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali a Regione Lombardia.
I dati raccolti non verranno diffusi.
6. Tempi di conservazione dei dati
Il dato sarà conservato per un periodo di dieci anni a partire dalla chiusura della posizione dell’anagrafica digitale dei
cacciatori.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le Sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.atcpianuramilanese.it oppure a mezzo
posta raccomandata all'indirizzo “A.T.C. Pianura Milanese – Via dei Mille, 17 – 20081 Abbiategrasso – MI – “
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente
L’estratto del D.lgs n. 196/2003 è pubblicato sul sito dell’Ambito (www.atcpianuramilanese.it) nella sezione
Amministrazione Trasparente e Privacy.
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