ATC 8 SIENA SUD
VIALE DANTE 23 53042 Chianciano Terme - tel. 057861259 - e-mail: info@atcsienasud.it
MODELLO ADESIONE ELENCO CACCIA ALLA VOLPE
Responsabile del Gruppo sig.
indirizzo

codice cacciatore
email

Tel. Cell.

Elenco componenti Gruppo
N.

Cognome e Nome

Cod. Cacc.

N.

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

N° cani utilizzati nelle battute _____
data ___/___/________

Cognome e Nome

Cod. Cacc.

firma del responsabile

NB. Si ricorda che è necessario effettuare la teleprenotazione della giornata di caccia utilizzando il portale Infocaccia, all'interno del quale andranno
registrati anche gli abbattimenti effettuati.
E' inoltre necessario apporre la marca auricolare (fascetta metallica) ad ogni capo abbattuto, e registrare il numero della fascetta sia all'interno del
registro cartaceo che nel portale di teleprenotazione. Per ogni abbattimento dovranno essere inviate all'ATC due fotografie, una in cui sia ben visibile
l'animale per intero abbattuto con la fascetta applicata all'orecchio, e una in cui sia ben visibile la testa con il numeroe della fascetta, all'indirizzo
e-mail info@atcsienasud.it entro 24 ore dall'abbattimento.
Con la presente ATC 8 Siena Sud, comunica che i dati personali ed ogni altro elemento necessario per l’adesione alla battuta di caccia alla volpe, saranno soggetti a vincolo di segretezza come previsto dal Regolamento UE 679/2016, inoltre,
saranno trattati dal personale ATC 8 Siena Sud esclusivamente per il fine richiesto ed il loro periodo di conservazione sarà quello previsto dalle norme di legge. Tutto sarà svolto nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona, tramite
l’applicazione sistematica di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico inerenti alla specificità del dato stesso.
L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ed essendo i dati trattati solo per i fini previsti il diritto potrà essere esercitato solo alla conclusione del periodo di conservazione
previsto per legge, inviando una mail all’indirizzo: atc8sienasud@legalmail.it

