Portale Osservatorio Faunistico Regionale

Modello C Cancellazione accreditamento utenti POF

RICHIESTA CANCELLAZIONE ACCREDITAMENTO UTENTI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ARTT. 47 E 38 DEL DPR 445/2000)

Il sottoscritto……………………………………………………………….rappresentante legale del (nome
ente)…………………… …………………..nominato quale responsabile esterno del trattamento dati per conto del
titolare dei dati Giunta Regionale, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
RAGIONE SOCIALE
ENTE
C.F./PARTITA IVA

Richiede che l’utenza dell’incaricato trattamento dati di seguito indicato
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
INDIRIZZO E-MAIL
(obbligatorio)

sia DISABILITATA.

Io sottoscritto,
• mi impegno a operare secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla
protezione dei dati' (GDPR);

Luogo e data ________________________

Firma (e timbro)

(Rappresentante legale del responsabile al
trattamento dati)

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del GDPR 2016/679
Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte 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, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

1. i dati personali 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. Il
trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale
n. 5 del 19/6/2018. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative
alla richiesta di cancellazione dell’accreditamento al POF della persona indicata.
2. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra
descritte, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare
del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
3. Titolari del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei
dati della Giunta regionale è il Dirigente regionale Responsabile 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. i Responsabili (esterni) del trattamento sono: Coresoftware Strada Stupinigi, 57 Orbassano, email: info@coresoftware.it, i gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), i Comprensori alpini (CA) e
Province e Città Metropolitana di Torino, Aziende faunistico venatorie e agri turistico venatorie,
Enti Gestori delle aree protette Regionali i cui dati di contatto sono indicati in allegato;
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 per 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 al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo (MIPAAFT), all’Agenzia regionale del Piemonte per le erogazioni in agricoltura (ARPEA),
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 posizione sarà attiva nell’impresa o ente rappresentato o finché saranno
necessari alla conclusione del procedimento di cancellazione all’accreditamento attivato;
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).
Si allega la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità dell’incaricato al trattamento dati e del rappresentante
legale.

Allegato:
DATI DI CONTATTO degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), i Comprensori alpini (CA) e

Province e Città Metropolitana di Torino, Aziende faunistico venatorie e agri turistico venatorie, Enti
Gestori delle aree protette Regionali

