
  Allegato “A” 

      Spettabile 

         Parco Naturale Regionale delle Serre    

 Via Santa Rosellina, 2, 89822 Serra San Bruno (VV) 

  Tel. 0963-772825 

  Pec: parcodelleserre@pec.it 

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE COADIUTORE CONTROLLO NUMERICO DEL 
CINGHIALE NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE

Il sottoscritto 

Nome 

Cognome 

Luogo e Data di nascita 

Residenza anagrafica (Comune, Località, indirizzo, n. civico, CAP) 

Domicilio 

(se diverso dalla residenza) 

(Comune, Località, indirizzo, n. civico, CAP) 

C.F.

Tel. fisso 

Tel. cellulare 

Fax 

e-mail

PEC 

mailto:protocollo@pec.parcodelleserre.it


  Allegato “A” 
Visto il regolamento sui coadiutori sul controllo numerico del cinghiale dell’Ente Parco

Chiede 

di essere iscritto all’albo dei coadiutori del Parco Naturale Regionale. 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1 

□ Di possedere la licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n.

_  rilasciata in data da 

2 

□ Di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per delitti ritenuti gravi dall’Ente rispetto al ruolo assunto dall’operatore (a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: delitti contro la personalità dello Stato, l’ordine e l’incolumità
pubblica, contro la persona, contro il sentimento animale oltre ai reati contro la tutela della fauna di
cui alla L. 157/1992 e alla Legge 394/91).

(Oppure, se presenti condanne) 

3 

□ che nei propri confronti sono state pronunciate le sentenze di condanna definitive,  i decreti

penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima, seguenti:
(precisare gli estremi del provvedimento pronunciato ed il reato)

4 

□ Non aver riportato più di tre sanzioni amministrative per caccia in zona preclusa all’esercizio
venatorio, o in orario o periodo non consentito;

□ Non aver riportato più di una sanzione amministrativa, in materia di caccia, negli ultimi cinque
anni;

(indicare la/e voce/i che interessa/interessano) 
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Dichiara inoltre: 

Di aver preso visione e di accettare interamente il documento” Informativa agli interessati sul 
trattamento dei dati”, allegato alla presente richiesta di iscrizione; 

Allega: 

- Copia di documento di identità in corso di validità
- Copia Porto d’armi uso caccia in corso di validità
- Certificato Taratura Ottica
- Attestato Selettore
- Attestato Coadiutore
- Tesserino Coadiutore
- Copia Assicurazione e relativi Versamenti

Luogo e data: Firma: 

5 

□ Essere proprietario, di arma a canna rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di ottica;

6 

□ Di essere in possesso del seguente titolo:

□ Tesserino di Coadiutore N°………………………Rilasciato il……………………………. 

(indicare la/e voce/i che interessa/interessano) 
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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DATI PER IL CORSO DI ABILITAZIONE DEI 

SELECONTROLLORI DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE 

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016 , con la  presente  si  fornisce  l'informativa  sul trattamento 

dei Suoi dati personali : 

Oggetto del trattamento: i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per consentire la Sua partecipazione al corso di 

formazione per selecontrollori del Parco. 

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016, per dato personale è da intendersi: 

"..... qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile  («interessato»);  si  considera  identificabile  la  persona 

fisica che può essere  identificata,  direttamente  o  indirettamente  ,  con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero 

di identificazione, dati relativi a/l'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale;". 

Titolare del trattamento : il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Parco, con Sede legale in Serra San Bruno , Via Santa  

Rosellina n. 2, telefono 0963772825, PECparcodelleserre@pec.it

DPO: il Responsabile per la protezione dei dati è il Direttore Dott. Francesco Maria Pititto. 

Finalità del trattamento: i Suoi dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per le seguenti finalità: 

a. per consentire la partecipazione al corso di formazione per selecontrollori del Parco;

b. per la predisposizione di uno specifico elenco ai quali trasmettere informazioni sul corso in oggetto e per ulteriori attività/eventi inerenti

allo stesso;

d. per l’eventuale registrazione audio/video e/o  per  le raccolte fotografiche  delle suddette attività,  che potranno essere pubblicate sui

siti web delle istituzioni partecipanti al Progetto;

e. per la produzione e la diffusione di materiali su supporto fisico e/o digitale, che potranno essere diffusi prima, durante, dopo gli eventi

promossi nell'ambito del Progetto e/o pubblicati sui siti web dell’Ente Parco.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali da Lei forniti è improntato al rispetto ai principi di liceità, correttezza e  trasparenza, 

in modalità cartacea e/o su supporto elettronico, comunque in grado di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei  dati stessi. 

Natura obbligatoria/facoltativa: il conferimento dei dati personali richiesti è  obbligatorio  per  le  finalità  su  indicate  in  quanto  il rifiuto 

a fornire il consenso al trattamento dei dati in argomento non consente la Sua partecipazione agli eventi di cui sopra. 

Comunicazione dei dati personali:. ove necessario, i Suoi dati personali  saranno  comunicati  alla  Ditta  esterna,  incaricata  del  servizio 

di docenza e di somministrazione delle prove finali. 

Periodo di conservazione: i Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per 

adempiere alle finalità sopra elencate e, comunque, non oltre 10 anni dallo svolgimento del corso. 

Diritti dell'interessato: In quanto interessato/a al trattamento dati, La informiamo dell'esistenza dei seguenti diritti , che Lei potrà esercitare 

nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento Europeo  2016/679,  oltre al diritto 

di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dai personali; di seguito, si riportano i contenuti dei su indicati articoli: 

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di  dati  personali

che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del  trattamento; b) le

categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
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stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di 

conservazione dei dati personali previsto oppure, se  non  è  possibile,  i  criteri  utilizzati  per  determinare  tale  periodo;  e)  l'esistenza 

del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la  limitazione del 

trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro trattamento; f) il diritto di proporre  reclamo a un'autorità di 

controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  di  cui all'articolo 22,  paragrafi 1  e 4, e, almeno in  tali

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere

informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato,

il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la

richiesta  mediante mezzi  elettronici,  e  salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di

uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa. 

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato

ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati  personali,  se  sussiste uno dei motivi

seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per  le  quali  sono  stati  raccolti  o  altrimenti  trattati; b)

l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o  all'articolo 9, paragrafo

2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per

procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati

illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto  dal  diritto  dell'Unione  o  dello Stato

membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società

dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della

tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i  titolari  del trattamento che

stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione

e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato

membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione idi un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per  motivi  di  interesse  pubblico  nel  settore  della  sanità pubblica in

conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di

ricerca scientifica  o  storica  o  a  fini  statistici  conformemente  all'articolo  89,  paragrafo  1,  nella  misura  in cui il diritto di cui al

paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la  limitazione  del  trattamento  quando  ricorre  una  delle  seguenti

ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare  del  trattamento per verificare l'esattezza

di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone a1lla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia

limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
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dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa  di  un  diritto  in  sede  giudiziaria;  d)  l'interessato 

si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi 

del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

2. Se il trattamento è limitato a norma del  paragrafo 1,  tali dati personali sono trattati, salvo  che  per  la conservazione,  soltanto  con

il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la  difesa  di un diritto  in sede  giudiziaria oppure per  tutelare  i  diritti di

un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che  ha ottenuto la  limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1  è informato dal titolare del trattamento  prima

che detta limitazione sia revocata.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un fom1ato strutturato, di uso comune  e  leggibile  da  dispositivo automatico  i  dati personali

che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi  dell'articolo 6,

paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la

trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si

applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento . 

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Modalità di esercizio dei diritti: i Suoi diritti potranno essere esercitati per il tramite l’indirizzo di posta 

info@parcodelleserre.it . 

mailto:info@parcodelleserre.it


PARCO l'JA I UR/\LL 
l�l:éGION/\Llé.. 

SERRE 
Parco Naturale Regionale delle Serre 

Via Santa Rosellina, 2 

89822 SERRA SAN BRUNO (W) 

Tel: 0963-77.28.25 

Sito Web www.parcodelleserre.it P.IVA 03327080796 

Verbale di uscita/prelievo selettivo specie cinghiale all'aspetto da postazione fissa 

(Compilare in stampatello una scheda per ogni capo e firmare per esteso) 

Cognome e Nome Data di nascita __J __J ___

TARGA AUTOVETTURA 

ARMA UTILIZZATA 

MARCA TIPO CAL MATRICOLA 

FIRMA LEGGIBILE DEL COADIUTORE ................................................................................................................. 

Data appostamento Condizioni meteo/visibilità o Avvistato

Ora Inizio Ora Fine □ BUONE □ SCARSE o PESSIME o Ferito

Da compilare dopo l'abbattimento 

FASCETTA N. 

SESSO 
Classe Età Classe età 

(mantello) (Tavola dentaria, come da scheda di classificazione allegata) 

o Maschio o Striato □ 0-4 mesi □ 5 - 8 mesi □ 9 - 12 mesi □ 13 -18 mesi

o Rosso □ 19 - 24 mesi □ 25 - 30 mesi □ 31 - 36 mesi □ oltre i 3 anni

o Femmina o Nero

Stato di Gravidanza Note 

o NO

o SI, con feti n. 

0,.:1 _ _.....�---:::;..;:_- �-� - -i . : : ', �«--. 
� I r I � 

f I ,, 

,_ H[ ' 1CT ' ;,/ 

'<�y:_ � i ; ,i 
� 

- --� �· 1� ,:;�·, 

CT (circonferenta del torace allo sterno) cm. 

H (altezza al garrese) 

LT (lunghezza totale dalla punta del grifo alla base della coda) 

o Mancato

o Prelevato

PESO (in Kg.) 

Vuoto 
Pieno (eviscerato) 

Firma leggibile del Coadiutore ___________________________ _ La presente 

scheda deve essere esibita agli organi di vigilanza 

ALLEGATO "B"




