aggiornato al 16/02/2017

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEL TARTUFO
(Legge n.752/85 e Legge Regionale n. 24/91)

RICHIESTA DI RINNOVO di tesserino scaduto

Marca da bollo da 16,00 euro

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca,
di
Il/la sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

residente in
(Comune)

(Prov.)

(Località)

indirizzo

Telefono
Indirizzo e numero civico)

(Recapito telefonico)

in
data

Nato/a a
(Comune di nascita)

(Prov.)

codice fiscale:

Stato
(Data di Nascita)

(solo per nati all’Estero)

e-mail

CHIEDE
IL RINNOVO dell’autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, a tal fine allega:
a) 2 foto uguali e recenti in formato tessera, di cui una legalizzata* e l'altra per il rilascio del tesserino;
b) 2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una da apporre a questa richiesta nel riquadro in alto ed una per il nuovo
tesserino);
c) l'autorizzazione scaduta (vecchio tesserino);
d) l'attestato di versamento della tassa di concessione regionale di Euro 92,96 (da effettuarsi in data successiva alla
scadenza del vecchio tesserino pena l’obbligo di un ulteriore versamento).
* La legalizzazione della foto può essere fatta in ufficio presentandosi personalmente con valido documento di riconoscimento.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 4 e 26 della Legge
15/1968, modificata dalle Leggi 127/1997, 191/1998 e dai D.P.R. 403/1998 e 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate rispondono a verità.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione sono
sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità
del sottoscrittore

Lì

Firma............................................................................

La Regione Emilia Romagna (titolare del trattamento) informa che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 136/2003, i dati personali forniti con la compilazione del presente
modulo saranno trattati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti conseguenti. Il
conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio. I dati personali acquisiti saranno
trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del
relativo procedimento.
DATA

Per presa visione dell’informativa allegata: FIRMA del richiedente…………………………………………………..

Spazio sottostante a cura della Regione Emilia Romagna
Attesto che la firma della presente istanza è stata apposta in mia presenza previo accertamento della identità personale a mezzo di:
____________________
___________________
______________________
________________
(Tipo documento)

(Numero Documento)

___________________________

(Autorità emittente)

(Data)

N° Tesserino:

(Data Rilascio)

_________________________________________
(Firma del dipendente addetto)

Valido fino al:

Firma per rilascio

Data di Rilascio:

Spazio per foto

(a cura della Regione)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non eco nomico, non necessita del consenso.
Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della richiesta di rin novo del tesserino di abilitazione alla raccolta del tartufo.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per il rinnovo delle abilitazioni alla raccolta del tartufo. Per garantire l'efficienza delle attività, si informa inoltre che i
dati potrebbero essere utilizzati a fini statistici e/o di studio.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche stret tamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto “Finalità del trattamento”.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti dai soggetti dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e dei Servizi centrali della Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo “Finalità del trattamento”, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze forni trici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
Diritti dell’interessato
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici dirit ti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a.
dell’origine dei dati personali;
b.

delle finalità e modalità del trattamento;

c.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d.

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

e.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a.
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b.

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e ne cessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c.

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un im piego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b.

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ri cerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia- Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo
Moro n. 52, Cap. 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento Il Direttore Generale della D.G. Agricoltura, caccia e pesca. Lo
stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla
Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, email: urp@regione.emilia-romagna.it.
Informazioni sul procedimento:
La richiesta di rinnovo sarà istruita dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna che ha ricevuto l'istanza
stessa, salvo documentazione incompleta. Il Servizio stesso provvederà a fornire le comunicazioni necessarie alla conclusione del procedimento.
L’attività sarà curata da:
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di ___________
Per informazioni: Sig____________________ tel ______________ mail _________________________

