
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD  

Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima (GR) 

C.F. 92090610533  

0566 903441 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it 

  
ASSEGNAZIONE AL DISTRETTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA  

DI SELEZIONE CERVIDI E BOVIDI NELL’AREA NON VOCATA 

(Disciplinare per la caccia di selezione Cervidi e Bovidi dell’ATC 6 GR NORD)  

Al Comitato di Gestione dell’ATC 6 GR NORD  
La presente richiesta deve essere presentata dal 1 al 31 gennaio  

    

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________________________________________ il ____/____/______  

residente a ____________________________________________________________ C.A.P. __________ 

località ______________________________  Via/Piazza __________________________________ n. _______ 

telefono_______________cellulare_____________________ numero codice cacciatore regionale _________   

Email (obbligatoria)_____________________________________________ 
NOTA: l’email sarà utilizzata per comunicare le credenziali di accesso al sistema di teleprenotazione 
indispensabile all’attività venatoria; 

(solo se diverso da residenza) domiciliato a ___________________________ C.A.P. __________  località 

__________________________ Via/Piazza ______________________________________ n. ______    

consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro nei casi di dichiarazione mendace ovvero 

di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità    

DICHIARO  
• di essere iscritto al registro provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione    

• di essere iscritto agli Ambiti Territoriali di Caccia per cui richiedo l’assegnazione del distretto 

• di esercitare la caccia in via esclusiva agli ungulati ai sensi dell’art. 28 comma 3 lett.d  l.r. 3/94       

• di accettare tutte le norme contenute nei regolamenti regionale, provinciale e dell’ATC 6 Gr Nord per la 

gestione faunistica e venatoria delle specie oggetto del prelievo.    

CHIEDO  
l’assegnazione al distretto non vocato ai cervidi e bovidi al fine di poter esercitare la caccia di selezione.     

Informativa privacy 

L’ATC 6 Grosseto nord in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 e della altra normativa di settore  e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento: 
Il titolare del trattamento è l’ L’ATC 6 Grosseto nord nella persona    del Presidente pro tempore. L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento può essere richiesto 

presso il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali dell’ L’ATC 6 Grosseto nord ovvero dipendenti da obblighi di 

legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e alla 

fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio 

o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. 

I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea. 

L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. 

L’informativa  estesa può essere richiesta al personale o consultata nel sito internet istituzionale dell’ATC.  

ATC 6 Grosseto Nord  via Corridoni , 11 – 58024 Massa Marittima (GR) Telefono:  0566 903441  E-mail:  info@atc6grnord.it 

 
________________ lì, _______________               

FIRMA_____________________________    

SI NO 


