Allegato “D”

AMBITO TERRITORIALE CACCIA “B”A.T.C. ”B”
Codice Fiscale 90004740776
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(da restituire all’Ambito Territoriale Caccia “B”)
1.Premessa
Il D. Lgs 196 del 30.06.2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, l’A.T.C. “B” il titolare del trattamento dei dati personali è l’ AMBITO TERRITORIALE
CACCIA avente sede in STIGLIANO (MT) in Via G. Fortunato tenuto a fornire al soggetto interessato specifiche
informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali.
2.Finalità del trattamento
I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Istituto di gestione venatoria ed in particolare:
a. Per esigenze preliminari alla stipula delle domande di iscrizione.
b. Per l'adempimento degli obblighi e l'esecuzione delle operazioni previste dai contratti stipulati.
c. Per l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, etc.) disposti dalla legislazione
vigente.
d. Per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale.
e. Si dichiara che in caso di cessazione del rapporto i dati conservati dall’A.T.C. “B” saranno utilizzati solamente per
scopi gestionali, amministrativi e fiscali.
I dati saranno acquisiti direttamente presso l’interessato nell’ambito dell'attività dell’Istituto di gestione venatoria e
trattati in modalità cartacea e/o elettronico adottando le misure di sicurezza e il rispetto della minimizzazione dei dati
così come stabilito nel D. Lgs 196 del 30.06.2003.
3. Conferibilità dei dati
L’interessato ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle
clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del
contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.
4.Modalità del trattamento
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire,
memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
5.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati possono essere comunicati a:
- Istituti, Amministrazioni pubbliche, Associazioni ed Enti Locali;
- Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari;
- Istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di revisione contabile
- Soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all'esecuzione dell’attività dell’A.T.C. “B”;
- Centri elaborazione dati e di servizi informatici;
- Collaboratori imprese di servizi esterni.
6.Diritti dell’Interessato
Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al
trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
Cognome __________________________________Nome ______________________________________,
nato a __________________________ il ________________________e residente in __________________
Via/Piazza _______________ N° ______ avente codice fiscale ___________________________________,
ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali da aperte del titolare del
trattamento ’A.T.C. “B” AMBITO TERRITORIALE CACCIA secondo le finalità indicate nell’informativa,

presta il suo consenso

Firma __________________________________________________

non presta il suo consenso

Firma __________________________________________________

________________________________, li _______________________________

______________________________________________________________________________________
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