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Allegato 2. Modulo iscrizione Corso 2023 
 

Al Comprensorio Alpino TO3 
Bassa Valle Susa e Val Sangone 
Via Trattenero, 13 
10050 San Giorio di Susa (TO) 
info@cato3.it 
WhatsApp: 3519353545 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI 
UNGULATI RUMINANTI – ANNO 2023. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il _________________ residente in __________________________________________________ 

via _________________________________________________ tel. cell. ___________________ 

Indirizzo e-mail: _________________________________________________________________ 

 
Porto d’armi n. ________________ rilasciato il ___________ dalla Questura di ______________ 

� scaduto e in fase di rinnovo                        � in attesa di rilascio 

 

� Ammesso a (specificare ATC/CA): _______________________________________________, 
 

 

CHIEDE di essere iscritto al Corso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti 

secondo il programma contemplato al: 

 

� modulo I – pari a 62 ore di formazione più verifica finale, che abilita alla caccia di selezione 

a tutte le specie ruminanti oggetto di prelievo selettivo in Piemonte; 
 

� modulo II – pari a 34 ore di formazione più verifica finale, che abilita alla caccia di selezione 

alla sola specie ___________________________. 
 
 
Con la presente domanda, il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione e di accettare 
incondizionatamente i Criteri di organizzazione del Corso stabiliti dal CATO3 e dalla Città 
Metropolitana di Torino e di aver versato la quota di iscrizione di euro __________ di cui allega la 
ricevuta di pagamento. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 
2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Sottoscrivendo il 
presente modulo dichiara altresì la presa visione dell’informativa privacy posta sul retro. 
 

_______________________       

                  (data) 
________________________________ 

   (firma)  
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi del GDPR 2016/679 
 
 

Si informa che i dati personali forniti all’ATC/CA, per conto del titolare del trattamento dei dati personali 
Giunta regionale, sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati' (GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:  
 
1. i dati personali riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 

della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati 
personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e Città 
metropolitana di Torino. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite 
nella legge regionale n. 5 del 19/6/2018. I dati acquisiti saranno utilizzati per l’espletamento 
dell’attività di pre-stampa dell’attestato di partecipazione al Corso ed avverrà a cura degli incaricati di 
Provincia, ATC e CA nonché dei dipendenti regionali; 

2. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 
descritte, ne consegue che il conferimento di tali dati è obbligatorio per la stampa dei dati personali 
sull’attestato e la loro mancata indicazione può precludere a tale attività; 

3. Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei dati è 
il Dirigente del settore regionale competente in materia di caccia, C.so Stati Uniti, 21 Torino; 

4. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono 
dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino; 

5. il Responsabile (esterno) del trattamento è il Comprensorio Alpino TO3, Bassa Valle Susa e Val 
Sangone i cui dati di contatto sono: Via Trattenero, 13, 10050 San Giorio di Susa; tel. 0122640408; 
mail info@cato3.it; PEC cato3@pec.it;  

6. i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai 
Titolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal 
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà 
e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato; 

7. i dati potranno essere comunicati agli Enti Locali, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA), secondo la normativa vigente; 

8. i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 
9. i dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati di settore, sono conservati 

finché la sua posizione sarà attiva nell’ATC/CA o finché saranno necessari alla conclusione dei 
procedimenti da lei attivati;  

10. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, 
né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 
automatizzati compresa la profilazione. 

 

Si potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica 
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di 
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei 
dati personali: garante@gpdp.it). 

 
 


