Marca da bollo

Mod. A

€ 16,00

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI
(Provincia di Imperia)
Al Sig. Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ prov. ___ il ______
residente a ________________________________ prov. ___ indirizzo _____________________________________
tel. ________________________ licenza porto d’armi n° _________________ rilasciata in data ________________
CHIEDE
l’autorizzazione ad attraversare il territorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri con armi da caccia ai sensi
della L. 394/1991, art. 11, comma 3, lettera f).
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Con la firma del presente modulo, il sottoscritto acconsente inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
allegata, dichiarando di averla presa in visione.

Allega: copia licenza di caccia e documento di identità in corso di validità.
Data __________________________

Firma _______________________________

__________________________________________________________________________
Prot. n. ______ del __________________
SI AUTORIZZA
il predetto ____________________________________________ ad attraversare il territorio del Parco Naturale
Regionale delle Alpi Liguri con armi da caccia, ai sensi dell'art. 11 comma 3, lettera f), della legge 6 dicembre 1991, n.
394 recante "Legge quadro sulle aree protette", per esercitare attività venatoria ove consentito dal Piano Faunistico
Provinciale, per attività venatoria in territorio francese, per recuperare cani che devono essere tenuti al guinzaglio.
Le armi da caccia devono essere trasportate scariche e rinchiuse in apposito fodero, separate dalle munizioni
(art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11.02.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e il prelievo venatorio").
Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione a percorrere con veicoli motorizzati strade o piste
forestali di cui all'art. 14 della legge 22.01.1999, n. 4 recante "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico".
La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa
e comporta il ritiro e la revoca immediata della stessa nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti e la
conseguente segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e all'Autorità Giudiziaria, costituendo il reato previsto
dell'art. 30, comma 1, della legge n. 394/1991.
La presente autorizzazione ha la durata pari al porto d'armi indicato, alla condizione che lo stesso non sia
revocato dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, e deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente
allo stesso.
Si dispone la trasmissione di copia della presente autorizzazione al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di
Imperia, al Settore Vigilanza Faunistica della Regione Liguria, al Settore Vigilanza sul Territorio della Provincia di
Imperia e alla Questura di Imperia.
Il Direttore dell’Ente
(Dott. Federico Marenco)

Rezzo, lì ___________________

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

Vidimazione/
sigillo
dell’Ente

Autorizzazione n. ____ del Registro Cronologico.
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PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI
(Provincia di Imperia)
COPIA UTENTE
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati dall’Ente Parco per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività
istituzionale nonché per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell’istanza ed avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa
l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
2. Modalità del trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’inserimento di tali dati all’interno degli archivi cartacei
e/o informatici dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio. Il rifiuto dell'interessato a fornirli comporterà l'impossibilità
per il Titolare di completare il procedimento avviato con la presentazione dell’istanza.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, rappresentato dal Presidente pro
tempore. E-mail: info@parconaturalealpiliguri.it
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, all'indirizzo postale
della sede legale (Via Roma 11, 18026 Rezzo – IM) o all’indirizzo mail info@parconaturalealpiliguri.it
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