PROCURA SPECIALE
ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
per la presentazione di richieste di abilitazione e autorizzazione in materia di caccia e pesca

Il sottoscritto ___________________________________ ________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

in qualità di titolare / rappresentante legale della Ditta / Associazione:
_______________________________________________________________________________,
(ragione sociale)

_____________________________________ _________________________________________,
(codice fiscale)

(partita IVA)

_______________________________________ ______ ____________________________(___),
(indirizzo)

(cap)

(comune)

(prov.)

____________________ ____________________ ______________________________________,
(telefono)

(cellulare)

(e-mail)

DICHIARA DI CONFERIRE A

________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione del soggetto delegato)

_____________________________________ _________________________________________,
(codice fiscale)

(partita IVA)

_______________________________________ ______ ____________________________(___),
(indirizzo)

(cap)

1

(comune)

(prov.)

PROCURA SPECIALE
per la compilazione telematica, la sottoscrizione digitale e la presentazione delle istanze relative ai seguenti
procedimenti:

CACCIA

PESCA

□ Rilascio certificato esercizio venatorio

□ Rilascio licenza di pesca professionale

□ Registrazione scelta opzionale forma caccia

□ Rilascio Autorizzazione per Reti da Posta,
Nasse e Reoni

□ Assegnazione agli Ambiti Territoriali di
Caccia e Comprensori Alpini
□ Autorizzazione per appostamenti fissi

□ Rilascio Autorizzazione alla pesca
professionale di vongole
□ Autorizzazione per la Pesca di Pesce
Novello

□ Rilascio tesserini venatori
□ Iscrizione ai corsi di formazione venatoria
specialistica
□ Richieste interventi di controllo delle
popolazioni di fauna selvatica

□ Autorizzazione a Scopo di Acquacoltura e
Piscicoltura
□ Licenza di Pesca Dilettantistico Sportiva
□ Tesserino per la pesca in acque salmonicole

□ Rilascio autorizzazione allevamenti

□ Autorizzazione per Gare e Manifestazioni di
Pesca Sportiva

□ Richiesta Rilascio Anelli

□ Autorizzazione pesca con bilancione

AUTORIZZA
il soggetto sopra indicato alla visualizzazione e utilizzo dei dati del proprio Fascicolo Aziendale,
qualora costituito, strettamente necessari alla compilazione, presentazione e gestione delle pratiche
sopra indicate, per una durata di tre anni.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy allegata.

__________________, ____________________
(luogo)

_____________________________________

(data)

(firma)

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento valido.
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COPIA PER IL CACCIATORE O PESCATORE

Sistema Informativo Ittico Venatorio di Regione del Veneto
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
I Delegati al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, sono il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
Ambito Litoraneo e il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito
Prealpino e Alpino, ciascuno per il territorio di propria competenza.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione informatizzata dei principali
procedimenti amministrativi regionali in materia di caccia e pesca sulla base di un’anagrafica unica dei
cacciatori e dei pescatori del Veneto.
Di seguito una tabella con i procedimenti previsti:

Procedimenti Caccia

Procedimenti Pesca

1. Rilascio certificato esercizio venatorio

1. Rilascio licenze pesca professionale
2. Rilascio autorizzazione per reti da posta,
nasse e reoni
3. Autorizzazione alla pesca professionale di
vongole

2. Registrazione scelta opzionale forma caccia
3. Assegnazione dei cacciatori agli Ambiti
Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini

4. Autorizzazione per appostamenti fissi di caccia 4. Autorizzazione per la pesca di pesce novello
5. Autorizzazione a scopo di acquacoltura e
piscicoltura

5. Rilascio tesserini venatori
6. Iscrizione ai corsi di formazione venatoria
specialistica
7. Richieste interventi di controllo delle
popolazioni di fauna selvatica

6. Licenza di pesca dilettantistico sportiva
7. Tesserino per la pesca in acque salmonicole

8. Rilascio autorizzazione allevamenti

8. Autorizzazione per gare e manifestazioni di
pesca sportiva

9. Richiesta rilascio di anelli

9. Autorizzazione pesca con bilancione
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La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è formata da:
Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio;
Legge Regionale n. 15/1997 - Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche
non cacciabili nate in cattività;
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.
Legge Regionale 28 aprile 1998 n.19 - Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e
per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto;
Regolamento Regionale n. 6 del 28 dicembre 2018 – Regolamento Regionale per la Pesca e l’Acquacoltura;
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi, ma saranno comunicati a fini istruttori e di
controllo all’Amministrazione provinciale competente per territorio, ad altre Pubbliche Amministrazioni
competenti, alle Associazioni Venatorie, agli Ambiti di Caccia Territoriali, ai Comprensori Alpini e alle
Riserve Alpine coinvolti nella fase istruttoria.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base ai seguenti criteri,
 per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo é stabilito dalle regole
interne proprie alle singole Amministrazioni competenti e da leggi e regolamenti in materia;
 per altre finalità (ad es. per rispondere a quesiti, controlli successivi da parte delle autorità
competenti, ecc.), il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola;
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ai Sottoscritti
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, servizi
richiesti e di assolvere agli adempimenti previsti per legge.

I Dirigenti Delegati

Dott. Antonio Trentin
Dott. Pierantonio Zanchetta
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