
Spett.le  A.T.C. RN2 

 Via Enrico Fermi, 18 

 47863 – NOVAFELTRIA (RN) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 

COADIUTORE NELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (DGR 1104/2005) 
 
Nota bene: la presente domanda deve pervenire alla segreteria dell’A.T.C. RN2 entro e non oltre le ore 13,00 
del giorno 10 maggio 2017, non farà fede la data di trasmissione dell’ufficio postale. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________ C.F.____________________________, 

residente in Via _______________________________ n. _____, comune ______________________________ 

Tel. ______________________ e-mail __________________________________________________________ 

C H I E D E  

di essere ammesso al corso per “Coadiutori nell’attività di controllo del Cinghiale” (DGR 1104/2005) che verrà 

realizzato dall’ATC RN2 nel periodo maggio-giugno 2017. 

D I C H I A R A  ( barrare le caselle di interesse)  

 Di essere in possesso di una delle seguenti qualifiche, con decreto in corso di validità: Guardia Giurata 

Venatoria Volontaria; Guardia Ecozoofila, Guardia Ecologica Volontaria; 

 Di essere iscritto per la S.V. 2017/18 con la squadra di braccata/gruppo di girata nell’ATC RN2, avente 

come responsabile il Sig. _______________________________________________________________; 

 Di essere in possesso dell’abilitazione di conduttore di cane limiere (R.R. 1/2008 art. 2 comma 1 lett. h); 

 Di essere in possesso dell’abilitazione di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata (R.R. 1/2008 art. 

2 comma 1 lett. f); 

 Di essere consapevole che il corso si svolgerà attraverso n. 4 lezioni teoriche di 3 ore ciascuna, dalle 19,00 

alle 22,00, durante il periodo 16 maggio/10 giugno; 

 Di essere consapevole che la presenza è obbligatoria al fine di poter essere ammesso alla prova di esame; 

 Di essere consapevole che l’ammissione al corso è subordinata al versamento della quota di 

partecipazione di € 50,00, che dovrà essere corrisposta all’ATC RN2 entro il termine dallo stesso indicato 

più eventuali n. 2 marche da bollo per richiesta di ammissione all’esame; 

 

Luogo e data __________________________________________________ 

 

Firma ________________________________________________________ 

 

SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ FIRMATO DALLO SCRIVENTE 
 



 
 
 

 

I dati conferiti con la presente istanza saranno utilizzati dall’A.T.C. RN2 in relazione allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso 
conseguenti. 
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie 
dell’A.T.C. RN2 e saranno trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per le attività previste dalla DGR 1104/2005 e 
per finalità strettamente connesse. 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. 
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’acquisizione di 
pareri/osservazioni/accertamenti e per elaborazioni statistiche, previsti dalla normativa vigente in materia. 
I dati potranno essere utilizzati per ottemperare all’applicazione della L.R. 8/1994 art. 16 e del R.R. 1/2008. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario ai fini del provvedimento e la non completa 
compilazione del modello non permette la prosecuzione dello stesso. 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ______________________________________________________ 

        (Firma) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 


