CONTROLLO DELLA TRICHINOSI NEL CINGHIALE:
Corso di addestramento riservato ai cacciatori residenti nell’ A.T.C. 2 Termoli
SCHEDA DI ISCRIZIONE
La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 15 aprile 2022 – a mezzo e-mail o a mano

RICHIESTA di iscrizione al Corso, COMPILARE SCRIVENDO A STAMPATELLO.

______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto:
Nome ____________________________Cognome____________________________
Nato a__________________________( ) in data __________________________
Residente a _____________________( ) Via e n° ___________________________
Codice Fiscale____________________________________Tel. __________________
Tel. Cellulare _________________ E mail________________________________
Chiede di frequentare il corso di addestramento ai cacciatori volto ad effettuare
campioni di muscolo sulle carcasse di cinghiali con la finalità di effettuare il controllo
sulla presenza della Trichinosi nelle popolazioni di tali animali. Si impegna a seguire
tutte le ore previste per la formazione e ad osservare con diligenza e responsabilità gli
insegnamenti ricevuti collaborando, eventualmente, con le Autorità Sanitarie
dell’ASREM in caso di positività di tali campioni e/o nella raccolta di tutte le necessarie
informazioni per la gestione della specie.

Luogo __________________________data ______________

Firma ___________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(EX ART. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679)
REV.01_2020
Gent.mo Interessato,
prima che Lei ci fornisca tutti i dati richiesti, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che possono
aiutarla a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e
come li potrà esercitare, in armonia con quanto previsto dal REG.UE 2016/679 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
CATEGORIE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ATC 2 – TERMOLI (Ambito Territoriale di Caccia N.2) Via S.
Antonio Abate n.236 – 86100 Campobasso Cod.Fisc.
92033800704 – e-mal: info@atc2termoli.itLe categorie dei
dati trattati che hanno natura obbligatoria sono:
a)Dati comuni ed identificativi;
b)Dati personali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

CONSERVAZIONE DEI DATI

COMUNICAZIONE DEI DATI

I DIRITTI DELL’INTERESSATO

Il trattamento di tutti i dati raccolti è finalizzato alla verifica
dei requisiti specifici espressa nella domanda. Si precisa che
tali dati sono trattati sia con modalità convenzionali che con
strumenti informatici. Alcuni dati, resi anonimi, potranno
essere utilizzati per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e
s.m.i.)
I dati sono trattati in modo lecito laddove il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico di cui è investito il titolare del trattamento - art. 6
lett. e) REG.UE 2016/679.
I dati cartacei sono conservati nel protocollo dell'Ente non
oltre i 10 anni (ambiente custodito e sempre supervisionato,
mentre i dati informatici sono protetti ed archiviati in forma
criptata). Maggiori informazioni sono disponibili presso il
Titolare.
I dati, raccolti per motivi contabili sono comunicati
esclusivamente a:
•
•REGIONE MOLISE – soggetti autorizzati al
trattamento.
•
•Autorità amministrative, per l’adempimento degli
obblighi di legge;
•
•Soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è
riconosciuta in forza diprovvedimenti normativi.
L'interessato può esercitare i diritti:
•di accesso ai dati personali;•di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;•di opporsi al trattamento ed alla portabilità dei
dati;L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio
di una richiesta mediante email all'indirizzo
info@atc2termoli.it. Inoltre se l'interessato ritiene che il
trattamento dei dati che lo riguardano non sia conforme alle
disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui
esercita uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del
Regolamento (UE) 2016/679 non perviene nei tempi indicati o
non è soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità
giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali,
mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del
Regolamento UE 2016/679; per maggiori informazioni può
consultare il sito del Garante www.garanteprivacy.it.

__________________________________ firma leggibile per presa visione

