
 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il ______________________________ 

residente a ____________________________in via _____________________________ n. __________ 

Tel./Cell. _____________________________  e-mail ________________________________________ 

 

CODICE FISCALE                 

 

C H I E D E 

 

DI PARTECIPARE AL SOSTENIMENTO DELLA PROVA D’ESAME PER ABILITAZIONE ALLA 

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 
 

 

A tale proposito dichiara di aver partecipato al corso organizzato dall’Associazione Venatoria__________ 

/Ambito /Comprensorio_____ che farà pervenire la necessaria documentazione alla Struttura in indirizzo. 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy. 

 
Allega i seguenti documenti: 

 

� Fotocopia della Licenza di Caccia 

� 2 marche da bollo di euro 16,00 (una per la domanda e una da applicare sull’abilitazione venatoria 

in caso di esito positivo) 

� Certificazione poligono di tiro 

 

 

 

 

Luogo,__________________, data _____________ firma  __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

da € 16,00 

Spett.le Regione Lombardia

Ufficio Territoriale di Brescia

Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca

Via Dalmazia, 92/94 -  25125 Brescia

fax  030.34.71.99

Pec: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

 



INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  

(art. 13 d.lgs. n. 196/2003) 
 

Gentile Signore/a  

Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 

trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni. 

 

Finalità e modalità del trattamento:  

i dati sono utilizzati nell’ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa 

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:  

� trattamento manuale ; 

� trattamento con strumenti elettronici e informatici  

 

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:  

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del 

servizio/beneficio richiesto.  

 

Titolare del trattamento:  

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in 

Milano, Piazza Città di Lombardia 1.  

 

Responsabile del trattamento:  

Il responsabile del trattamento è il Direttore Centrale della Direzione Agricoltura Palazzo Lombardia, Piazza 

Città di Lombardia cap 20124 Milano.  

 
Incaricati del trattamento: 

Soggetti incaricati del trattamento dei dati personali di titolarità di Regione Lombardia- Giunta regionale sono, 

ai sensi del Decreto Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo n. 8676 del 26 luglio 2006, tuti i 

soggetti che prestano servizio presso l’Ente medesimo, ciascuno per le operazioni attinenti alle attività di 

competenza della struttura organizzativa di assegnazione e alle proprie mansioni lavorative. 

 

Diritti dell’interessato:  

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi 

diritti cosi come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste 

dall’art. 8 del citato decreto. 

 


