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PRE-ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER CACCIATORI DI 
SELEZIONE ABILITATI AL PRELIEVO DEGLI UNGULATI 

2020 
 

                                                                                                                              All’A.T.C. PROVINCIA DI FOGGIA 
  Via Manfredonia km 2,500 
  71122 Foggia  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________________            

NATO/A A________________________(______) IL _______________ RESIDENTE _____________________ 

VIA ____________________________________ N°______________ TEL_____________________________ 

CELL.___________________________ E-MAIL__________________________________________________ 

PORTO D’ARMI N°______________________ RILASCIATO DA ____________________IL _______________ 

A.T.C. DI RESIDENZA_________________________ 

 

COMUNICA 

 

di voler frequentare il corso di formazione sotto indicati ( contrassegnati dal sottoscritto con una casella 
barrata ) e sostenere i relativi esami di abilitazione/idoneità: 

Cacciatore di selezione 

�  Cinghiale, Capriolo, Daino e Muflone per la durata di ore 74 circa,  per  un importo complessivo di      
€ 200,00; 

� Cinghiale, Capriolo, Daino, Muflone e Cervo per la durata di ore 92 circa,  un importo complessivo 
di € 250,00. 
(È obbligatorio evidenziare la propria scelta) 

Dichiara di essere a conoscenza che il presente modulo costituisce pre-iscrizione e che l’effettiva iscrizione 
al corso avverrà nei modi e tempi che saranno stabiliti da codesto A.T.C.. 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione ai corsi di specializzazione e di non avere 
pendenze per infrazioni di tipo venatorio. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza dell’obbligo di frequenza ai corsi e alle esercitazioni pratiche previste 
per l’ammissione agli esami. 

Si impegna, inoltre, a versare, nei tempi e con le modalità indicate da codesto Ente la quota d’iscrizione. 
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Il presente modello dovrà essere inviato all’A.T.C. della Provincia di Foggia, tramite email: info@atcfoggia.it, 
tramite pec: atcprovinciafoggia@pec.it , tramite posta oppure direttamente a mano presso i nostri Uffici in 
via manfredonia km 2,500 – 71122 Foggia. 

Dichiaro di aver letto e accetto l'informativa sulla Privacy. 
 

Data___________________                                              Firma _______________________________________ 

 
 

RISERVATEZZA 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che:  
a) titolare del trattamento è l’A.T.C. Provincia di Foggia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 

atcprovinciafoggia.it tel. 0881/1961520-521-522, mail info@atcfoggia.it; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Rag. Giuseppe Veneziani   

ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0881/1961521, mail pino.veneziani@atcfoggia.it; 
c)  il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la richiesta come in epigrafe e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d)  le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e)  l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f)  i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’A.T.C. Provincia di 

Foggiaimplicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano al corso, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, gli organi 
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né 
diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g)  il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del corso e all’espletamento di 
tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

h)  contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza 
Venezia, n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
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