Protocollo

112 - richiesta autorizzazione
e foglio venatorio

CLASSE 3.4.0. – OGGETTO RICORRENTE: 022

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250)
Al Presidente della Giunta Regionale
della Regione Autonoma della Sardegna
tramite il Sindaco del Comune di SINNAI
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione e foglio venatorio.

Il sottoscritto
nato a

il
n°

e residente in Sinnai, in via
telefono

codice

fiscale
CHIEDE
(barrare la voce che interessa)
Il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna – ai sensi dell’art.
46 della L.R. n. 23 del 29.07.1998 e della circolare n. 108/E del 26.08.1999 del Ministero delle finanze - e il
foglio del libretto venatorio per l'annata venatoria

, come modificato al Decreto n.

13502/DecA/18 del 14.06.2013 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Il rilascio del foglio del libretto venatorio, per l'annata venatoria 2013/2014, come modificato dal
Decreto n. 13502/DecA/18 del 14.06.2013 dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente - titolare di
Autorizzazione Regionale per l'esercizio caccia in Sardegna n.

in data

rilasciato dal Comune di

.

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, e
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di false
dichiarazioni,
DICHIARA
1. di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n.

di

libretto

di

e

n.

di

protocollo,

rilasciato

dalla

in data

Questura/Commissariato

;

2. di essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità n.
in data

rilasciata da

;

3. che i documenti allegati in fotocopia alla presente richiesta sono conformi all'originale in suo possesso.
ALLEGA
(documenti da allegare solo se si richiede il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione regionale)
copia della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
copia della polizza assicurativa;
l'attestazione originale della ricevuta del versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 60747748 intestato alla
“R.A.S. - Tesoreria Regionale”, quale contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento per
l'annata venatoria

;

autorizzazione regionale scaduta per esercizio caccia (per coloro che ne chiedono il rinnovo).
Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione
Sinnai,

IL RICHIEDENTE
……………………………………………………
(firma per esteso e leggibile)

La presente richiesta va presentata in carta libera in duplice copia.

COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento
Il tesserino venatorio è
un’autorizzazione regionale per
l’esercizio della caccia, rilasciata dal
comune di residenza e valida su
tutto il territorio regionale.

Tesserino regionale per la caccia

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I
diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto
Tel: 070/76901

Titolare

Comune di Sinnai

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t
Indirizzo: Parco delle Rimembranze
09048 Sinnai (CA)
Tel: 070/370280

Responsabile della protezione dei
dati (RPD)
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Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Richiesta tesserino venetorio per la caccia

Trattamento necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
Non definito

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità)
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio)
Professione e istruzione (Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative)
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO

Descrizione del processo decisionale
Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
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Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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