
 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1  
Via del Nestore 1 bis - 06135 P.S. Giovanni (PG) 

Tel. 075.5997383 – Fax 075.5996363 
atcpg1@libero.it - atcpg1@pec.it 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA CACCIA CON METODI SELETTIVI 
CERVIDI E BOVIDI 

(MODULO DI AMMISSIONE) 
 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………... 
 
Nato.a………………………………………………………………………il………………………... 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………... 
 
Residente.a…………………………………………………………………c.a.p…………………….. 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………….. n.…………………. 
 
Tel/Cel……………………………………e.mail………………………………..…………..……….. 
 
Porto d’armi N.………………………… Rilasciato da………………..………… il………………… 
 

COMUNICA 
 

di essere interessato a partecipare al corso di formazione per cacciatori di cervidi e bovidi con 
metodi selettivi, organizzato dall’ATC Perugia 1 della Provincia di Perugia ai sensi del Regolamento 
Regionale vigente. 

 
DICHIARA 

 
 Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 

“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” 

 Di sapere che l’ATC Perugia 1 può verificare la veridicità di quanto dichiarato con controlli 
anche a campione. 

 
L’iscrizione è valida qualora il modulo venga compilato in tutte le sue parti ed allegando la seguente 
documentazione:  

1. fotocopia non autenticata del proprio documento di identità. 
 

Le date del corso, il programma ed i partecipanti iscritti per ogni singola sessione verranno resi 
noti sul sito dell’ATC Perugia 1 (www.atcperugia1.it). 
Come presentare la domanda- La domanda può essere: 
- inviata per posta; 
- inviata per posta elettronica all’indirizzo e-mail atcpg1@libero.it. 
- inviata per Fax al numero 075/5996363  
- presentata direttamente presso gli uffici dell’ATCPG1 Via del Nestore 1/bis – Ponte San Giovanni 
Per ulteriori informazioni contattare l’ATC PG1 al n. 075/5997383.  
 
 

Perugia, lì……………………………….. Firma………………………………… 

 

 



 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1  
Via del Nestore 1 bis - 06135 P.S. Giovanni (PG) 

Tel. 075.5997383 – Fax 075.5996363 
atcpg1@libero.it - atcpg1@pec.it 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 
Ai fini previsti dal D. lgs. 196/2003 e ss. mm. e dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, si informano gli Associati ed in genere tutti soggetti richiedenti i servizi dell’AMBITO 
TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1 (ATC PERUGIA 1) che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti dal sottoscritto 
Titolare del trattamento saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei 
diritti ed obblighi conseguenti, specificando quanto di seguito:  
A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei servizi richiesti all’ATC PERUGIA 1 e da essa apprestati 
ai propri associati ed a soggetti terzi richiedenti gli interventi dell’Ente Titolare del trattamento - nei limiti delle finalità statutarie, 
pubblicamente consultabili - nonché  a fini gestionali, amministrativi, civilistici, contabili, fiscali e di archivio, onde permettere al 
Titolare del trattamento di adempiere agli obblighi impostigli dalla vigente normativa e dal proprio statuto (pubblicamente consultabile), 
oltre a quelli derivanti dall’eventuale tutela dei legittimi interessi del Titolare del trattamento che, di volta in volta potranno essere 
comunicati per iscritto, qualora esulino dalle finalità ivi elencate. Parimenti, ulteriori eventuali finalità del trattamento dei dati personali 
in questione, che si dovessero ritenere necessarie, Vi verranno debitamente e tempestivamente comunicate nelle forme di legge; 
B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento potrà essere realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e potrà consistere nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto 
utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati 
che di volta in volta potranno essere espressamente autorizzati dal titolare; 
C) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto A) e il rifiuto da parte 
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto A). Non saranno trattati 
definibili quali dati sensibili, se non necessari all'espletamento dei servizi richiesti; 
D) COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati o responsabili del trattamento e possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto A) a collaboratori esterni e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per la corretta 
esecuzione degli servizi richiesti o per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento. 
Si specifica inoltre che i dati personali non sono soggetti a comunicazione o diffusione, se non richiesti da Pubbliche Autorità per ragioni 
di pubblica sicurezza o di ottemperanza ad adempimenti di carattere amministrativo o ancora obbligatoriamente richiesti da eventuali 
Autorità Giudiziarie; 
E) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali sono trattati in Italia e non vengono trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto a quelli 
dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione Internazionale. In ogni caso, qualora, nell’ esclusivo ambito delle finalità di cui al punto A), 
dovesse rendersi necessario il trasferimento dei dati oggetto di trattamento nei termini poc’anzi descritti, verrà effettuata apposita 
comunicazione all’interessato. Sarà parimenti comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della 
Commissione Ue; 
F) CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati in costanza del rapporto in essere, instaurato con il Titolare del trattamento, per il periodo necessario 
all’espletamento delle attività necessarie e conseguenti al predetto rapporto o dei servizi richiesti e comunque non superiore a dieci anni 
dalla cessazione dello stesso; 
G) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento è l’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PG 1 (C.F. 90009370546), con sede legale in 06135 Ponte San 
Giovanni (PG) alla Via del nestore n. 1/bis- pec atcpg1@pec.it. Per qualsiasi questione riguardante la protezione dei vostri dati personali, 
potrà contattare i seguenti recapiti: tel 075/5997383 mail atcpg1@libero.it – atcpg1@pec.it; 
H) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Con la presa visione della presente informativa, che a semplice richiesta può esserVi meglio illustrata dai nostri incaricati, ogni 
interessato viene portato a conoscenza della possibilità di esercitare i seguenti diritti, relativi al trattamento dei propri dati personali:  
- diritto all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 
- diritto ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento. Tale diritto è esercitabile gratuitamente dall’interessato, salvo la possibile 
applicazione da parte del titolare del trattamento di applicare un indennizzo per i costi vivi sostenuti al fine di rendere disponibili i dati 
all’interessato nei formati sopra descritti;  
- diritto a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca. A tal proposito si specifica in ogni caso che la revoca del consenso al trattamento dei dati trattati, qualora intervenga nel corso del 
rapporto in essere, potrà comportare l’impossibilità di proseguire correttamente la completa esecuzione di quest'ultimo; 
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
L’esercizio dei predetti diritti – ed in generale di tutti quelli previsti dal Reg. U.E. 2016/679 - può essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da inviare al Titolare del Trattamento sopra individuato, a mezzo pec all’indirizzo atcpg1@pec.it. o lettera 
raccomandata a/r indirizzata a AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1 (C.F. 90009370546), con sede legale in 06135 
Ponte San Giovanni (PG) alla Via del Nestore n. 1/Bis o contattando il D.P.O. ai recapiti sopra indicati. 
 
 
Data ____________________                            Firma ________________________________________ 
 
 


