
INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

PREMESSA. 

L’Ambito Territoriale Caccia VV1, è un associazione istituita e regolamentata dalla Legge nazionale e regionale 

al fine di garantire lo svolgimento del servizio venatorio sul territorio di propria competenza. Nello specifico si 

occupa della gestione della caccia. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. VV1 con sede in via 

Vinicio Cortese n. 28 – 89900 – Vibo Valentia (VV) – Codice Fiscale 02753100797. Il responsabile del 

trattamento è provvisoriamente il Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Pellegrino (cod. fisc. 

PLIGPP73H18Z133E) domiciliato per lo svolgimento dell’incarico presso la sede dell’ATCVV1 di via Vinicio 

Cortese n. 28 – 89900 – Vibo Valentia (VV). 

2 .FINALITA’ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

La informiamo che i dati personali da lei forniti (nome, cognome, ulteriori dati anagrafici, Codice fiscale, P.IVA, 

via, città, cap, numero porto d’armi, di seguito dati) sono raccolti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 

con modalità cartacea e/o informatica e telematica e tratti, eventualmente con l’ausilio di mezzi elettronici, 

direttamente e/o tramite terzi delegati e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la segretezza e la 

confidenzialità dei dati stessi per lo svolgimento del servizio offerto.  

3. Finalità del trattamento. I Suoi dati personali sono trattati: 

a. al fine di consentirLe l’attività venatoria; in caso di richiesta di perizia per i danni cagionati da fauna 

selvatica, il diritto all’istruttoria della pratica.  

b. Adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità 

amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, 

amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. 

c. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità;  

d. Rispondere a richieste d’informazione, che riceveremo via e-mail, telefono, su servizi e soluzioni proposte; 

e. Rilievi statistici legati al rilevamento delle attività dell’ATCVV1;  

2. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI   

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 

responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al 

fine di ottemperare al servizio reso dall’ATCVV1 o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere 

comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: dipendenti o collaboratori che, a piena 

conoscenza e nel rispetto della normativa UE sulla privacy e sul trattamento dei dati personali si occuperanno 



della gestione delle pratiche, garantendole che i dati da lei forniti saranno trattati nel rispetto della privacy e 

non saranno oggetto di divulgazione. 

I suoi dati, in ottemperanza alla legge nazionale n. 154/92 e della L.R. Calabria n. 9/96 e ss., verranno trasmessi 

alla Regione Calabria – uffici preposti- con sede in Catanzaro – 88100- cittadella regionale, loc. Germaneto al 

responsabile del procedimento. 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede dell’ATCVV1 e lei può 

richiederne in qualsiasi momento una copia aggiornata inviando una richiesta all’indirizzo email dell’Ente. 

3. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati non saranno trasferiti ad un paese Terzo all’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale.  

4.PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 

I dati personali vengono conservati fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi. 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale 

periodo possono essere richieste per email al TITOLARE. Per le finalità di “Statistiche” i suoi DATI PERSONALI 

saranno invece trattati fino alla revoca del suo consenso. 

Inoltre le ricordiamo che Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

1.di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR); 

2.di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (artt. 

16,17 e 18 GDPR); 

3.di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR); 

4.alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 

5.di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

6.di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

atcvv1@gmail.com oppure con lettera da spedirsi tramite posta ordinaria al Titolare del trattamento dei dati 

personali all’indirizzo via Vinicio Cortese n. 28 – 89900 Vibo Valentia. 

5. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del Procedimento dell’ATCVV1 è il Sig. Pirozzi Alessandro, raggiungibile presso i seguenti 

recapiti atcvv1@gmail.com; pec: atcvv1@legalmail.it tel: 0963/472595.  

6. COMUNICAZIONE DELLE RETTIFICHE O CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI DEI DATI 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi le eventuali rettifiche 

o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’art. 16, 17 par. 1, e dell’art. 18 salvo che 

ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

mailto:atcvv1@gmail.com


L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede 

dell’ATCVV1. 


