
MOBILITA’ E CACCIA SPECIALISTICA 
 

 

 

    AMBITO TERRITORIALE di 
    CACCIA GENOVA 2 LEVANTE 

    Corso Sardegna 326/r  
    16142  GENOVA 

 

Le richieste devono pervenire alla Segreteria ATC Genova 2 Levante. fax 010/8392361  
0185/301017  info@atcge2levante.it DAL 1 AL 15 AGOSTO 2018 

 

Io sottoscritto (cognome)        (nome) 

 
Nato a      Prov.   il    Cod. Fiscale 

 

 

residente a      Prov.                          CAP 

 

in Via         Tel. 

 
titolare del Porto d’armi n°                rilasciato il    

 
 
RICHIEDO 

            
Di usufruire, a far data dal 1 ottobre,della mobilità venatoria per la caccia 

specialistica alla selvaggina migratoria, esclusa la beccaccia, da appostamento  
con le priorità di cui all’art. 25 della legge regionale n. 29/94 per un massimo di 20 
giornate. 
    
 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03: in osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo codice in 
materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue:  

- Levante è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, venendo pertanto tutelata la Sua riservatezza e i suoi diritti. I dati conferiti all’Ambito Territoriale di Caccia Genova 2 - 
Levante nella formazione e nella gestione di rapporti contrattuali, sono oggetto di trattamento per finalità di adempimenti connessi a 
norme civili, fiscali e contabili; alla gestione amministrativa del rapporto; in particolare agli adempimenti connessi agli artt. 22 e 43 l.r. 
29/94.  

lle finalità sopra 
indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, ai sensi del 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il trattamento potrà comprendere - nel rispetto dei limiti e delle condizioni 
posti dal D.Lgs. n. 196/2003 - una o più tra le seguenti operazioni sui dati: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione.  

 

itati. In caso 
di mancato conferimento dei dati o rifiuto al trattamento l’interessato non potrà instaurare o mantenere alcun rapporto con l’Ambito 
Territoriale di Caccia Genova 2 – Levante.  

 di tutti gli 
adempimenti di legge.  

i della 
presente presso la sede sociale dell’ATC stesso.  
 

Si prega di compilare in stampatello.  
 
Il Dichiarante 

mailto:info@atcge2levante.it

