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Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio (art. 44 l.r. n.
26/93)
e/o al colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi (art. 27 l.r. 26/93)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _______ il __________________________
telefono

__________________________________cell.________________________________________
codice fiscale
residente a _______________________________________ cap ___________________
in via/piazza __________________________________ n. civico___________________
indirizzo e mail ___________________________________ PEC _________________________________
CHIEDE (barrare una o entrambe le caselle)
 di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
venatorio di cui all’art. 44 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26
 di essere ammesso/a a sostenere il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi di
cui all’art. 27 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26. Lo svolgimento del colloquio è subordinato al
conseguimento dell’idoneità all’esercizio venatorio.
DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy
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Luogo e data ___________________________

Il richiedente _________________________________

Per il solo colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi allegare:
 copia di un documento d’identità in corso di validità

Per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio allegare:
 copia di un documento d’identità in corso di validità
 copia della certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.T.S. di residenza ovvero
dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto
dall’art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998
 ricevuta del versamento di € 35,51 sul conto corrente bancario IT40 U030 6909 7901 0000 0300030
intestato a Regione Lombardia - indicando nella causale dei versamenti: nome, cognome e codice
fiscale del cacciatore - M1 - Rimborso spese esame caccia

Al momento del ritiro dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio e/o di ammissione alla caccia
vagante nella zona Alpi, il candidato valutato idoneo dovrà presentarsi all’UTR munito di una marca da
bollo da € 16,00 da apporre sull’attestato.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER la domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio
(art. 44 l.r. n. 26/93) e /o al colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi (art. 27 l.r. 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 ammissione all’esame per il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e /o al colloquio di ammissione alla caccia
vagante nella zona Alpi, come definito dalla lr. n. 26/93, art. 44.

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)
rpd@regione.lombardia.it

è

contattabile

al

seguente

indirizzo:

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.
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