TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
15 FEBBRAIO
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE CANI DA TRACCIA

RICHIESTA PER SOSTENERE LA PROVA DI
IDONEITA' AL RECUPERO DELLA SELVAGGINA FERITA

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________
NATO A______________________________________IL_________________________
RESIDENTE A___________________________________________________________
IN VIA_______________________________________________NUMERO__________
RECAPITO TELEFONICO__________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL _______________________________________________________
RISERVA DI ______________________________________________________________
DISTRETTO______________________________________________________________
CHIEDE
 DI ESSERE AMMESSO AL CORSO PER CONDUTTORI E RELATIVO ESAME DI
ABILITAZIONE
 DI SOSTENER UNA PROVA ST. HUBERTUS

ALLEGATO:
FOTOCOPIA PEDIGREE



TESSERINO ABILITAZIONE SCADUTO PER DECESSO DELL' AUSILIARE

DATA__________________



FIRMA_________________________
*compilare anche retro

ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI
38121 TRENTO - VIA GUARDINI, 41 - TEL. 0461825834/826084 - FAX 0461 825558 - E-mail: info@cacciatoritrentini.it - www.cacciatoritrentini.it - C.F. 80010150227 - P. IVA 00519180228

Informativa art. 13 Reg. UE 16/679
− I dati da Lei forniti nell’ambito della gestione dell’elenco dei nominativi “conduttori cani da traccia” verranno trattati in modalità
elettronica e cartacea da parte di personale incaricato nel perseguimento di fini statutari di competenza della nostra Associazione,
consentire la Sua iscrizione al predetto elenco e adempiere alle attività strettamente connesse (gestione elenchi conduttori,
elaborazione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi dell’abilitazione, favorire e consentire gli interventi di recupero,
ecc.). Il conferimento è facoltativo ma i dati richiesti sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto.
− I dati raccolti presso l’interessato potranno essere comunicati alla Provincia Autonoma di Trento, alle Riserve Comunali Cacciatori
Provincia di Trento, alle Consulte territoriali o ad altre Associazioni in campo venatorio e cinofilo della Provincia di Trento nonché ai
soci che ne dovessero fare motivata richiesta. Soggetti che forniscono servizi strumentali alla gestione della predetta attività (p.es.
consulenti, società informatiche, fornitori di servizi) di norma designati quali responsabili del trattamento, potranno conoscere tali
dati.
− I dati raccolti potrebbero inoltre essere diffusi attraverso la loro pubblicazione su materiale istituzionale, sulla rivista “Il Cacciatore
Trentino”, tramite internet, mediante loro esposizione sulle bacheche delle Riserve, nel contesto di mostre o concorsi venatori,
produzioni scientifiche o divulgative, ecc.
− Il titolare del trattamento è la Associazione Cacciatori Trentini con sede in Trento, Via Guardini 41.
− Il periodo di conservazione dei dati raccolti è a tempo illimitato dalla raccolta dei dati stessi.
− In ogni momento potrà ottenere ogni ulteriore informazione nel merito del trattamento svolto, conoscere i soggetti designati quali
responsabili del trattamento ed esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e segg. del
predetto Regolamento, rivolgendosi presso i nostri uffici.

Il sottoscritto
 autorizza
 non autorizza
il titolare a comunicare i propri dati e a poterli diffondere così come indicato nella predetta
informativa.

DATA E LUOGO

FIRMA

__________________________

_________________________

