
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

 

         Al Comitato di Gestione 

dell’A.T.C. BR/A 

Viale della Libertà n. 23 

72019 – S. Vito dei Normanni (BR) 

 

Oggetto: Richiesta permessi giornalieri all’esercizio venatorio alla fauna migratoria – Annata 

Venatoria 2015/2016.- 

 (Art. 5 comma 10 del Regolamento Regionale n. 3/99) 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ (______) il _____________  

C H I E D E 

di essere ammesso ad esercitare l’attività venatoria alla fauna migratoria in codesto Ambito per l’annata venatoria 

2015/2016 nei seguenti giorni:____________________________________; a tale scopo, ai sensi della legge n. 127/97, 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dal codice penale (art. 489) e dalle leggi speciali in materia (art. 2 

della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, D. P. R. 20 ottobre 1998 n. 403; D.P.R. n. 445/00) per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

� di essere residente nel Comune di _____________________________________ (______) c.a.p. ____________ alla 

via _________________________________ n. _____ ; 

� di essere in possesso del libretto di Porto d’Armi e Licenza di Caccia n. ___________________________ rilasciato 

dalla Questura di __________________________ il _________________ . 

AI FINI DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 196/2003 (PRIVACY) ED AL FINE DI 

OTTENERE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO, E’ NECESSARIO PRENDERE VISIONE E 

FIRMARE L’INFORMATIVA DIETRO RIPORTATA. 

 

 
_________________ , lì ____________ 
(luogo e data) 

________________________ 
(firma leggibile) 

 

N.B. 
� Istanza da presentarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

� La quota di partecipazione, dell’importo di euro 30,00 per ogni giornata, deve essere versata sul conto corrente postale n. 10206720 intestato 

all’A.T.C. BR/A. 

� I Permessi possono essere rilasciati a partire dal giorno 04 ottobre al 31 dicembre 2015. 

 

 



 

Informativa e rilascio del Consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 
 

 

Gentile Cliente, 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03, ed in relazione ai dati personali di cui l’A.T.C. BR/A entrerà in possesso con l’affidamento 

della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I Suoi dati saranno utilizzati per predisporre le autorizzazioni annuali all’esercizio venatorio, i permessi giornalieri all’esercizio 

venatorio, per il conseguimento degli scopi e delle finalità proprie dell’A.T.C. BR/A e per la gestione amministrativa, contabile e 

fiscale della nostra attività. 

I dati saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e informatici. 

Supporto cartaceo: i documenti contenenti i Suoi dati saranno custoditi in apposito archivio protetto e accessibile soltanto al personale 

autorizzato. 

Supporto informatico: i database e le apparecchiature informatiche destinate al trattamento dei Suoi dati saranno protetti e accessibili 

soltanto da personale autorizzato e nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall’art. 34. 

2. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. L’eventuale rifiuto a fornire i dati 

personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi richiesti. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

Nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed 

esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: 

- dipendenti, collaboratori e membri del Comitato di Gestione; 

- titolari e dipendenti dei professionisti che curano l’amministrazione e la gestione in qualità di incaricati e responsabili esterni; 

- istituti di credito e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto1. 

I Suoi dati non saranno ceduti o diffusi a soggetti terzi. 

4. Diritti dell’interessato 

Relativamente ai medesimi dati Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Tale norma prevede il diritto di 

ottenere, in qualsiasi momento, la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 

l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati  in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al trattamento. I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, anche per il tramite di un 

incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

5. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’A.T.C. BR/A con domicilio eletto in S. Vito dei Normanni in Viale della Libertà n. 23. 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, acquisite le 

informazioni sopra riportate fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 

 

− presta il Suo consenso per il trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa? 

Do il consenso □     Nego il consenso □ 

 

 

Luogo e  Data………………………………………………………………………… 

 

Firma leggibile………………………………………………………………………… 

 

 


