
 TESSERINO SEGNACATTURE / DELEGA AL RITIRO 

Per l’Ufficio o Associazione Pisc./Ente 
Delegato sig. ____________________ 
Doc. Ric. _______________________ 
N.  ____________________________ 
Rilasciato da ____________________ 
Il______________________________ 
TIMBRO  e  FIRMA ________________ 
 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome  

Nome 

 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R.  445 dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA 
i seguenti stati, qualita’ personali e fatti 

 

di essere nato a  (prov. o stato) 

il 

di essere residente a (prov. o stato) 

in via 

di essere in possesso della licenza di pesca n.  rilasciata il  

da (Amministrazione di rilascio) 

tel./e-mail 

 
 

DELEGA 
per proprio conto, il sig. 

 

cognome e nome 

nato a il 

residente a  in via 

tel./e-mail 

 

al ritiro del tesserino regionale di pesca segnacatture 
di cui all’art. 25 L.R. 11/03 e art. 5 R. Reg. 4/04 

 
 

 
ALLA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 
P.F.  CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE 
VIA TIZIANO N.  44 
60125 ANCONA 
UFFICIO DI ______________________________ 
 
 



 TESSERINO SEGNACATTURE / DELEGA AL RITIRO 

 

 

 

 

 

  

 

I dati conferiti con la presente istanza saranno utilizzati dal P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne della Regione Marche in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi 
ad esso conseguenti. 
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Regione in 
materia di “Rilascio autorizzazioni” e per finalità strettamente connesse. 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti 
all’interno della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne e trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’acquisizione di pareri/osservazioni/accertamenti e per 
elaborazioni statistiche, previsti dalla normativa vigente in materia. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario ai fini del provvedimento e la non completa compilazione del 
modello non permette la prosecuzione dello stesso. 
Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è la Regione Marche; il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente pro 
tempore della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne. 
Al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, che 
per Sua comodità riproduciamo integralmente:              

 
Art. 7 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

– dell’origine dei dati personali; 

– delle finalità e modalità del trattamento; 

– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

–  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

–  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

– l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

– l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

– al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

  
 Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa  

resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 
e alla presente allega copia di un valido documento di riconoscimento  

 
 

 

 

 

 

 

Data ___________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 

 
Firma_________________________________ 


