
COMPRENSORIO ALPINO ALTA VALTELLINA 

MODULO DA COMPILARE 

PER IL RILASCIO DEL TESSERINO ZONA ALPI PROVINCIA DI SONDRIO 

STAGIONE VENATORIA 2019 

 
Cognome  ____________________________       Nome___________________________________ 

 
Nato il  _____________    a _______________________ Residente a ___________________ 

 
Via ________________________________ cap _______ Cod. Fisc. _________________________ 

 
Cell ______________________ e-mail   _______________________________________________ 

 
Porto d’armi n° _______________________________ del ________________________

  
Associazione venatoria di appartenenza ______________________________________  

 
Tipo di Caccia _______________________________ Settore     ______________________

   

 
Il sottoscritto, dichiara altresì di essere stato ammesso ad esercitare la caccia nel Comprensorio Alpino         

di________________________(Prov______) per la specializzazione_____________________________ 

(indicare la specializzazione ungulati)______________________________________________________ 

INFORMATIVA 

resa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 
Gentile Associato, 

con la presente La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR, che il Comitato di Gestione della Caccia del 

Comprensorio Alpino Alta Valtellina, con sede in Bormio (SO), via Manzoni snc, codice fiscale  92012060148 

email   info@caccialtavaltellina.it, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali da Lei forniti, di qualsiasi natura o categoria, 

secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e riservatezza, fornendole, con il presente documento, le 

informazioni sulle finalità e modalità del loro trattamento e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce. 

1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica  

I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione, rinnovo e gestione del rapporto associativo, 

realizzazione delle finalità Istituzionali promosse dal Comitato medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste, gestione 

richiesta per il rilascio del tesserino venatorio stagionale, per adempiere agli obblighi di legge (es fiscali, assicurativi), per l’invio 

di comunicazioni (tramite posta, indirizzo e-mail, numero di cellulare o altri mezzi informatici) connesse alla gestione 

dell’attività associativa venatoria (scadenze normative, contrattuali, ecc.). La base giuridica del trattamento è rappresentata dal 

rapporto associativo, dal legittimo interesse del Comitato e/o dagli obblighi legali cui siamo tenuti e, nei soli casi espressamente 

previsti, il consenso liberamente espresso dall’interessato. 

2. Quali dati personali trattiamo 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali quali dati anagrafici ed identificativi (nome, 

cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono, e‐mail ed altri recapiti, e fototessera), nonché i 

dati relativi al numero di porto d’armi, numero di tesserino regionale e di zona, codice cacciatore e quota associativa. 

 Il trattamento non riguarderà dati personali definiti dal GDPR a dalla normativa italiana di armonizzazione come “particolari”, 

salvo quelli sanitari, qualora necessari. Tra i dati da Lei forniti vi potrebbero infatti essere informazioni concernenti lo stato di 

salute, ad esempio quelle contenute nelle certificazioni mediche di idoneità presentate o richieste dal Titolare.Gli stessi saranno 

trattati secondo le finalità indicate nella presente informativa, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 

dalla Legge e dai contratti e comunicati a soggetti terzi solamente per adempimenti di Legge o finalità istituzionali. 
3. Modalità del trattamento dei dati e conservazione 

Il trattamento dei Dati Personali potrà avvenire manualmente e con l’ausilio di mezzi elettronici, informatici o via web per le 

operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. Non esiste alcun processo decisionale 

automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. Saranno trattati dagli incaricati 

i soli dati strettamente necessari per la specifica finalità, adottando adeguate istruzioni operative e di sicurezza che ne 

garantiscano la protezione. I dati vengono conservati su supporti elettronici, magnetici, ottici e cartacei. I Dati saranno trattati da 

collaboratori del Titolare che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente autorizzati al 

trattamento. 



 

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto 

Il conferimento di dati personali di cui al punto 2 è necessario per adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità associative. 

L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per il Comitato di dare esecuzione al rapporto 

associativo e comunque di svolgere correttamente tutti gli adempimenti previsti al punto 1.  

5. Conservazione dei dati personali e durata del trattamento 

I dati saranno conservati per la stagione venatoria di interesse sino al termine ultimo previsto per il successivo rinnovo. Oltre 

tale data i suoi dati personali potranno essere conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario a rispettare le 

normative vigenti, in particolare in materia civile, amministrativa e fiscale.  

6. Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero 

I suoi dati personali non saranno oggetto di divulgazione e diffusione ma potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo 

svolgimento di attività a cui il Comitato è tenuto in base ad obbligo di legge, a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei 

soggetti cui la comunicazione sia necessaria o funzionale per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 nonché 

per lo svolgimento dell’attività sociale e per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, 

saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. I suoi dati personali non sono trasferiti in paesi extra UE, 

salvo specifiche indicazioni diverse per le quali verrà preventivamente informato e se necessario verrà richiesto uno specifico 

consenso. 

7. Diritti dell’interessato  

Il GDPR conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o 

meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile: ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei 

dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 

dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. Ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione 

dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché revocare 

il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. I 

suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione da inviare a mezzo mail: info@caccialtavaltellina.it ovvero a 

mezzo pec, o raccomandata presso la sede del Comitato. Ha infine il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 

dati, eventualmente presentando reclamo al Garante Privacy. 

8.Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina, con sede in Bormio (SO), via Manzoni snc, codice 

fiscale  92012060148. E’ possibile contattare il Titolare all’indirizzo email   info@caccialtavaltellina.it o al n. di telefono 

0342.901482. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ ai sensi del Regolamento Europeo 

in materia di protezione dei dati, letta e compresa l’informativa ricevuta, preso atto che i propri dati personali ed altri 

eventuali dati relativi all’esercizio della caccia vengono raccolti ed utilizzati al solo fine del corretto adempimento 

degli obblighi di legge relativi a detto esercizio, con la presente sottoscrizione, autorizza il Comitato di gestione della 

caccia del C.A. Alta Valtellina al trattamento dei propri dati. Ed inoltre espressamente 

◻ autorizza                                                                             ◻ non autorizza 

 

al trattamento e comunicazione delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che 

precede 

 

◻ autorizza                                                                              ◻ non autorizza 

 

all’invio, tramite posta, e-mail, numero di cellulare o altri mezzi informatici delle comunicazioni tra Comitato ed 

associati, anche mediante inserimento in gruppi di App di messaggistica 

Data __________________ Firma del dichiarante  

 

PARTE RISERVATA AL COMITATO 

TESSERINO REGIONALE N° __________________  INSERTO ZONALE ALPI  ___________ 

 CACCIA ALL’AVIFAUNA MIGRATORIA DI MINOR TUTELA 

 CACCIA ALL’AVIFAUNA MIGRATORIA E RIPOPOLABILE E ALLA VOLPE DI MINOR TUTELA 

 CACCIA ALLA TIPICA ALPINA E ALLA LEPRE 

 CACCIA AGLI UNGULATI NEL SETTORE N°_________ (___________________________) 

        

       L’INCARICATO  _____________________________ 

 


