
                                    
 

CORSO DI ABILITAZIONE PER ASPIRANTI CACCIATORI DI SELEZIONE DEGLI UNGULATI   
(specie Cinghiale, Capriolo e Daino) 

  
IL SOTTOSCRITTO: _____________________________________________ NATO A ____________________________ 
 
IL _____________ RESIDENTE ______________________ VIA_______________________________________ N. ____ 
 
TEL._______________________ CELL. ________________________ E-MAIL__________________________________ 
 
 

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE AL CORSO  
CHE SI TERRA’ A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2021     

 

organizzato dalla ATC VT2 in collaborazione con il CeFAS Ente accreditato alla Regione Lazio.  
 
In particolare, sono interessato al corso di abilitazione alla specie (è possibile scelta multipla) 

 Cinghiale 
 Capriolo  
 Daino 

Dichiara 
▪ di essere a conoscenza che il previsto corso potrà prendere avvio con un numero di iscrizioni pari ad almeno 35 e che per 

ragioni sanitarie si svolgerà a distanza con esclusione delle attività pratiche ed esame finale che saranno in presenza 
▪ di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al corso di specializzazione e di non avere pendenze  

per infrazioni di tipo venatorio; 
▪ di essere a conoscenza dell’obbligo di frequenza al corso e alle esercitazioni pratiche previste per l’ammissione agli esami 

(le assenze massime consentite sono pari al 20% delle ore complessive previste); 
▪ di essere a conoscenza che la presenza a distanza (on line) o luogo di svolgimento delle esercitazioni potrà essere 

soggetta a controlli ispettivi da parte dei competenti Uffici regionali; 
▪ di essere a conoscenza che rimangono a proprio carico (quindi non ricomprese nella quota di partecipazione che in 

seguito sarà stabilita) eventuali spese di bollo e quelle derivanti dalla prova di tiro presso un poligono autorizzato, con 
arma rigata di calibro consentito e che la certificazione della rosata rilasciata dal direttore di tiro del poligono dovrà 
essere presentata alla commissione di esame. 

 
 
Data: _______________________                      Firma ____________________________ 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679  

 

I dati saranno utilizzati per identificare e contattare il richiedente in merito al corso per cui ha espresso la volontà di iscriversi. 

I Dati Personali raccolti per  scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia 

completata l’esecuzione di tale contratto e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per 

non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto 

consenso non venga revocato.  

Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge 

o per ordine di un’autorità. Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il 

diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

Può essere fatta richiesta di cancellazione, modifica, rettifica dei dati forniti al Titolare del Trattamento a mezzo mail privacy@cefas.org.  

Il titolare del trattamento è CeFAS. 

È possibile, in caso di diniego del Titolare del Trattamento, rivolgersi al Garante della Privacy o all’autorità giudiziaria. 

Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati forniti nel rispetto del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati 2016/679. 

O Ho preso visione e acconsento 

Acconsento a essere contattato a mezzo mail e/o telefono relativamente al servizio richiesto. 

O Acconsento 

Ricevere la newsletter di CeFAS e CCIAA Viterbo a mezzo mail 

O Acconsento O Non Acconsento                                                    Data ______________________  Firma ____________________________ 

 
 

CONSEGNARE PER MAIL ALL’INDIRIZZO formazione@cefas.org entro il 27 agosto 2021 
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