
REGIONE LOMBARDIA 

Ambito Territoriale di Caccia Pianura Milanese 

Via dei Mille  17 Abbiategrasso Mi 

 

(compilare in stampatello) 

 

DOMANDA DI ACCESSO ALL’ELENCO SELECONTROLLORI PER LA CACCIA  

DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE 

 

Il sottoscritto cognome…..….....................................................nome………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………………………..prov………………….il…………………………… 

residente in……………………………………………………………………..prov…………….cap…………………………………. 

via…………………………………………………………………………………..n…………………cell.*  ………………………………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………. 

indirizzo mail…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede 

Di poter accedere al prelievo di selezione al cinghiale per la stagione venatoria 2020 / 2021 

nei distretti individuati dall’ATC Pianura Milanese. 

Dichiara di essere: 

1.  in possesso dell’abilitazione di cacciatore di ungulati con metodi selettivi per la specie 

cinghiale.  

2.  di essere iscritto all’ ATC Pianura Milanese 

3.  di aver preso visione del regolamento per il prelievo selettivo della specie cinghiale nell’ 

ATC Pianura Milanese e di accettarlo integralmente. 

Allega: 

• fotocopia carta d’ identità 

• fotocopia abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati. 

• versamento c/c n. 1019103587 di €. 55,00 inserendo come causale SELEZIONE CINGHIALE 

 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi ed agli effetti del DPR 445/2000, nella 

consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto stesso. 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e do il mio 

consenso. 

 

data…………………………………………………                        il richiedente …………………………………………………… 

 

*NOTA: poichè le comunicazioni di uscita e di servizio sono gestite su circuito Whatsapp dedicato  

è obbligatorio un n. di cellulare con attivata la relativa app. 

 

       

 

          Rev. 17.12.20 



Ambito Territoriale di Caccia Pianura Milanese 

Via dei Mille  17 Abbiategrasso Mi 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali (anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzi di posta 

elettronica) sono trattati al fine di acquisire e valutare le domande di soggetti qualificati, 

interessati ad essere ammessi alla caccia di selezione della specie cinghiale nel territorio 

dell’ATC Pianura Milanese secondo la normativa vigente in materia. 

 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI   

              Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 

              trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 

              Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di     

              sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati. 

        

3.  Titolare del trattamento 

              Titolare del trattamento dei suoi dati è l’ Ambito Territoriale di Caccia Pianura Milanese,       

       nella figura del suo Rappresentante Legale con sede in Abbiategrasso via dei Mille 17 Mi. 

 

4. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: ATC Pianura 

Milanese via dei Mille 17 - 20081 Abbiategrasso Mi o per  mail: info@atcpianuramilanese.it 

 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali non saranno diffusi e utilizzati ai soli fini per cui sono stati forniti. 

 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il dato sarà conservato per un periodo di dieci anni a partire dalla data di chiusura della 

posizione dell’anagrafica digitale del richiedente. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 

applicabili con particolare riferimento all’art. 13 comma 2 lettera B) che provvede il diritto 

di accesso ai dati personale, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue richieste per l’esercizio dei suoi dati dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata pec@pec.atcpianuramilanese.it oppure a mezzo posta raccomandata 

all’indirizzo via dei Mille 17 – 20081 Abbiategrasso Mi. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

 

 

              data…………………………    il richiedente 

 

       …………………………………………………….. 

 

 

 

                                                         Rev, 17.12.2020 


