Richiesta di ammissione alla “AFV Miogliese” e/o ZAC tipo B “Dogli”
Con la presente il sottoscritto,
Cognome………………………... Nome………………… Cod. Fiscale ………………..
Residente in ……………………… via ……………………. CAP ………………….
Prov. …………Tel/cell.………………… email ………………………………………..
Nato …………………il …………………. a ……………………..prov. ………………..
n. Porto d’armi ………………………………... n. Assicurazione ………………………..
in qualità di □ consorziato

□ non consorziato
chiede

□

di essere ammesso per la stagione venatoria …………../………….. per tipo di
caccia praticata ……………………………. nell’”azienda Faunistico venatoria
Miogliese”

□

di essere ammesso per l’anno …………….. alla ZAC “Dogli”.

Il richiedente con la sottoscrizione della presente, si impegna espressamente a rispettare
il regolamento di caccia, il regolamento di gestione della ZAC e la carta dell’etica
venatoria di cui dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso conoscenza; si dichiara
informato per tutte le variazioni che dovessero risultare dal sito
www.riservadicacciamioglia.it o comunicate via mail info@riservadicacciamioglia.it
È consapevole che la caccia può essere chiusa in corrispondenza di manifestazioni
venatorie e che i capi e le specie cacciabili possono variare in base al calendario
venatorio regionale e al piano di prelievo dell’AFV che accetta senza riserve.
Il versamento della quota di ammissione all’AFV Miogliese - dopo l’ammissione e
nell’ammontare stabilito - può essere versato solamente tramite bollettino postale o
bonifico.
DATA,…………………………
(Il richiedente)

Visto si ammette
(Il Concessionario)

………………..
(FIRMA)

………………..

Per espressa accettazione dei regolamenti
e ricevuta dell’informativa sulla privacy

………………..
(FIRMA)

__________________________
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Tel. 333-5009099

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(General data Protection Regulation Reg. UE n. 2016/679)
Spett.le Consorzio tra Proprietari e Possessori di Terreni nel Comune di Mioglia, ho letto e
compreso l’informativa che di seguito è trascritta:
“In base alle norme in rubrica, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni: i dati personali (nome, cognome, indirizzo, estremi del porto d’armi e copia dello
stesso, estremi dell’assicurazione RC, telefono, indirizzo email, etc.), saranno forniti al momento
dell’adesione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi del servizio prestato e della vita associativa, dello Statuto del
Consorzio, del Regolamento di caccia e di gestione della ZAC:
- di trattamento relativo alle funzioni esercitate dal concessionario della AFV, Consorzio
tra Proprietari e Possessori di terreni nel Comune di Mioglia, riguardanti:
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Ente che, tra l’altro,
può comportare la comunicazione dei dati relativi alle proprietà fondiarie eventualmente
richiesti o necessari alle Autorità, fra cui Comune di Mioglia, Carabinieri, Forze
dell’Ordine in genere, e Regione Liguria in ordine ai lavori da eseguirsi di
miglioramento ambientale (riparazione strade, sentieri etc.) e di effettuazione semine a
perdere in conformità agli obiettivi dello Statuto del Consorzio;
- di trattamento relativo alla riscossione di quote associative e sanzioni pecuniarie per
mancato rispetto del regolamento di caccia e di gestione;
- trattamento dati in ordine all’ingresso nel consorzio di nuovi proprietari terrieri, etc.;
- di trattamento di informazioni relative a gare cinofile, manifestazioni programmate,
censimenti di fauna selvatica;
- trattamento che discende da vigilanza venatoria circa il rispetto del regolamento di
caccia e di Gestione della ZAC;
- di trattamento di dati in ordine all’invio di comunicazioni anche via email di eventi
sociali e informativa di caccia relativi al Consorzio e/o AFV Miogliese;
in relazione ad obblighi di legge:
- in relazione ai sensi della l. 157/1992 e della l.r. 29/1994 e regolamento regione Liguria
n. 1/1997 e successive modifiche, in ordine agli abbattimenti di selvaggina, alla
compilazione e consegna del tagliando prima e alla fine della giornata di caccia;
- in relazione alle proposte di piani di prelievo e schede di abbattimento redatti dal tecnico
faunistico;
- di trattamento connesso alla fatturazione e disciplina IVA;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere e di assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in tema di caccia, a cui è tenuta l’AFV e/o la gestione del campo addestramento con sparo
“Dogli”. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
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in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato potrebbero essere conservati in “cloud” su service providers,
operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE),
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e, nel caso
di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali di anni dieci. Lei potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di esercitare la portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo info@consorziodimioglia.it.
Il Titolare del trattamento dati è il Consorzio tra Proprietari e Possessori di Terreni nel Comune
di Mioglia con sede in Mioglia (SV), Via Abbeveratore n. 7 Mioglia. Il Responsabile del
Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo:
info@consorziodimioglia.it.”
Acconsento al trattamento dei miei dati personali.
……………………………..
(FIRMA)
Il Titolare
(Presidente pro tempore del Consorzio)
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