Spett.le Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Brescia
Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca
Via Dalmazia, 92/94 - 25125 Brescia
Pec: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

RICHIESTA CAMBIO FORMA DI CACCIA IN VIA ESCLUSIVA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 47, 75 e 76

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il _______________________________
Residente a______________________________ in via __________________________ n°__________
tel. __________________ cell._______________________ e-mail _____________________________
CODICE FISCALE
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 35, comma 3 della Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26, così modificata e integrata dalla
Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15, di modificare, per la prossima stagione venatoria, la forma di caccia
praticata nella corrente stagione, scegliendo la seguente forma di caccia:

□ A - VAGANTE IN ZONA ALPI
□ B - APPOSTAMENTO FISSO
□ C – VAGANTE NELLE ALTRE FORME
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sui dati personali.
Luogo,___________________, data _______________ firma (*) __________________________________

1.


La firma è apposta in presenza dal dipendente dell’UTR di Brescia - Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca,
che riceve la documentazione. Firma del dipendente______________________________________________
In alternativa, la sottoscrizione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità da allegare alla presente.

L’OPZIONE DELLA FORMA DI CACCIA HA VALIDITA’ ANNUALE E SI INTENDE CONFERMATA
SE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO NON VIENE PRESENTATA ALLA REGIONE LA RICHIESTA
DI MODIFICA COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la richiesta cambio forma di caccia in via esclusiva (art. 35 l.r. n. 26/93)
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 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, 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 sono trattati al fine di istruire la domanda di cambio di forma di caccia in via esclusiva (art. 35 l.r.
26/93).
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 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 la Giunta regionale nella persona del suo presidente pro tempore, con sede a
Milano, in piazza Città di Lombardia 1.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6. Tempi di conservazione dei dati
Tempo di conservazione illimitato.
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
agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1,
20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

