ALLEGATO

Alla
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi
U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali,
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela
del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
Oggetto: Manifestazione d’interesse ai fini della nomina di membro esperto delle commissioni d’esame per
il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati
Io sottoscritto/a………………………………………………………………..c.f.……………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………….
Residente a ………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………………………..

Il………………………………
Prov…………………………………
c.a.p……………………

Telefono………………………………………..e-mail……………………………………………………………………………………..

SONO INTERESSATO/A
A essere nominato/a in qualità di membro esperto all’interno della commissione d’esami per il rilascio delle
seguenti abilitazioni:

· censimento e prelievo selettivo degli ungulati
· caccia al cinghiale in forma collettiva
· caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale
· operatore abilitato ai rilievi biometrici
· operatore abilitato ai censimenti degli ungulati
· conduttore cane limiere
· conduttore cane da traccia
· accompagnatore al prelievo selettivo degli ungulati
· operatore abilitato al controllo degli ungulati

per la commissione d’esame costituita presso l’Ufficio Territoriale Regionale di (indicare una o più
preferenze):








Bergamo
Brescia
Brianza (sedi di Monza e Lecco)
Città metropolitana (sedi di Milano e Lodi)
Insubria (sedi di Como e Varese)
Pavia
Val Padana (sedi di Mantova e Cremona)

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello
stesso decreto,
DICHIARO
−

di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

−

di non aver subito sanzioni penali in materia di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

−

di non aver riportato condanne penali, né di essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio
carico, né di provvedimenti iscritti al Casellario Giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.;

−

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………………………………………
conseguito in data……………………………presso………………………………………………………………………………………

−

di essere/non essere dipendente pubblico in servizio presso la seguente Pubblica amministrazione
………………………………………………………………………………………………………………………………

−

di aver ricevuto l’informativa prevista dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679, dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. 101/2018.

Allega inoltre:
− il curriculum vitae debitamente sottoscritto
−

copia di un documento d’identità in corso di validità

−

copia dell’autorizzazione rilasciata dalla propria Amministrazione (solo per i dipendenti di enti
pubblici)

Luogo e data ___________________

Il dichiarante_________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per il Comunicato regionale “Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti qualificati,
ai fini della nomina dei membri delle commissioni d’esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione
faunistico-venatoria degli ungulati.” L.r. 26/93 art. 44 bis

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (nome, cognome, CF, data e luogo di nascita, indirizzo, dati di contatto e
titolo di studio) sono trattati per acquisire le manifestazioni d’interesse ai fini della nomina di
membro delle commissioni d’esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione
faunistico-venatoria degli ungulati, ai sensi dell’art. 44 bis della l.r. n. 26/93.

1. Modalità 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 di dati trattati.

2. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale
rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

3. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo:
rpd@regione.lombardia.it

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali (nome e cognome) saranno diffusi tramite pubblicazione sul BURL in caso di
nomina in qualità di membro esperto della commissione esami.

5. Tempi di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati fino alla Sua presenza all’interno della commissione esami relativi alla
gestione faunistico venatoria degli ungulati, in caso di nomina e per un anno dal ricevimento degli
stessi in caso Lei non venisse nominato nella commissione.

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 prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati. Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it
oppure a mezzo posta
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del DG della
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre
reclamo all’ Autorità di Controllo competente.
.

