
 
Domanda di adesione all’Ambito Territoriale di Caccia 
“PIANURA BERGAMASCA” 

     Anno venatorio 2022/2023 
 
 
Ufficio Territoriale Regionale di Lombardia     Spett. le 
Provincia di BERGAMO      Ambito Territoriale di Caccia 
         “Pianura Bergamasca” 
         Via Artigiani, 9 
         24043 CARAVAGGIO BG  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

C H I E D E 
ai sensi degli artt. 28 e 33 della l.r. n. 26/93 e s.m.i. di essere ammesso per la stagione venatoria  
2022/2023 all’esercizio venatorio nell’Ambito Territoriale di Caccia “ Pianura Bergamasca”,  
dell’UTR Lombardia nella provincia di Bergamo, per esercitare una delle seguenti tipologie di caccia: 
 

o APPOSTAMENTO FISSO 
o MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO 
o VAGANTE ALLA FAUNA STANZIALE E MIGRATORIA 

 
nato a _____________________________________ prov. __________ il ___/____/____ 

di essere residente a ________________________________________________ CAP __________ 

via/piazza _________________________________________________ numero civico __________ 

telefono _________________________________ cell.____________________________________ 

codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

e-mail____________________________________PEC___________________________________ 

di essere in possesso del porto di fucile uso caccia n.____________- ___rilasciato il ___/____/____ 

 
o di aver diritto di iscrizione in quanto neo-cacciatore non iscritto ad altro A.T.C. che verrà 

accompagnato dal socio di codesto A.T.C., 

Sig…………………………………………………….……….(nome e cognome) 

o di essere titolare di appostamento fisso ubicato nell’A.T.C. in comune di ………………..…..…… 

(autorizzazione n. ………………… del ……..…………..…….) 

dichiara inoltre 

di aver ricevuto l’informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003e s.m. agg. 2019 (Codice della Privacy); 

di consentire la comunicazione dei dati personali unicamente ai soggetti che la legge prevede quali 

destinatari istituzionali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. agg. 2019 (Codice della 

Privacy) e di consentire il trattamento degli stessi da parte dell’A.T.C., nell’ambito e per le finalità indicate 

nell’informativa. 

 

Data ________________ 

       Firma _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato: 
copia documento d’identità in corso di validità (senza documento non sarà ritenuta valida) 
AVVERTENZE : 
Compilare IN CARATTERI STAMPATELLO barrando con una X i quadratini corrispondenti alle 
scelte effettuate. 
La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra l’1 e il 31 marzo anno corrente 
(tali termini non si applicano ai neo-cacciatori), mediante una delle seguenti modalità: 
pec :  atcpianurabg@pec.it  (la pec deve essere personale e puo’ trasmettere una sola domanda) 
raccomandata R/R (la raccomandata deve contenere una sola richiesta) 
modulo on line sul nostro sito  istituzionale www.atcpianurabg.altervista.org   sezione moduli/domanda adesione 
consegna a mano. 
In caso di raccomandata R/R, fa fede il timbro postale di spedizione. 
Le domande presentate con modalità e/o tempistica diversa non potranno essere accolte. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

      
 
“Titolare del Trattamento”  
“La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” è: 
Ambito Territoriale di Caccia Pianura Bergamasca   
con sede legale in Via Artigiani, 9 -24043 Caravaggio (BG), Codice Fiscale n. 93018070164 
“D.P.O.” (Data Protection Officer) 
L’A.T.C. Pianura Bergamasca ha adottato tale figura di “responsabile della protezione dei dati”, individuando e 
nominando, a norma dell’articolo 37 del Regolamento, il Presidente in carica pro tempore, ed eventuali futuri  
successori.  
 
Dal 15 luglio 2017  
“Personale autorizzato” 
“Singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, a cui sono state affidate specifiche e/o più 
attività di Trattamento sui tuoi Dati Personali.  
A tali persone sono state impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e 
vengono definiti, a norma dell’articolo 4 al punto 10) del Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei Dati 
Personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento” 
 
“Autorita pubbliche” 
Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i tuoi Dati Personali potranno essere 
comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti come Destinatari. Infatti, a norma 
dell’articolo 4 al punto 9), del Regolamento, “le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di Dati 
Personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono 
considerate Destinatari”.  
Letta integralmente  l’informativa estesa, si accettano tutti i punti. 
Per esercitare tutti i tuoi diritti come sotto identificati, ti basterà contattare il Titolare del Trattamento nelle 
seguenti modalità: 

 Ufficio dell’A.T.C. Pianura Bergamasca, Via Artigiani 24043 –Caravaggio (BG); 
 Inviando una e-mail alla casella di posta elettronica : atcpianurabg@yahoo.it 

L’informativa  è pubblicata per esteso sul nostro sito istituzionale www.atcpianurabg.altervista.org 
 
 
         


