DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DEI TERRENI INCLUSI IN
ZONE PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO DEI CANI
Il sottoscritto________________________________________ nato a ___________________________________
il _______________________ residente a ________________________________________________________
in via ___________________________________________________; Prov.: _______; C.A.P.: ____________;
telefono __________________________; P.E.C./e-mail: _____________________________________________
C.F. : ________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
dichiara
di essere:


conduttore



proprietario

dei terreni siti in Comune di_____________________________________________________________________
località ________________________________________________________________________________________
Totale ettari: ________
e di dare l’assenso per l’utilizzo dei suddetti terreni al Sig. _________________________________________
che ha richiesto l’istituzione e l’affidamento in gestione della seguente Zona Cinofila come da
planimetria allegata alla richiesta:
 “B giornaliera” per i giorni ________________________________________________________________;
 “B temporanea” per il periodo ___________________________________________________________;
 “B permanente” (durata triennale) per il periodo__________________________________________;
 “C con sparo” (durata triennale) per il periodo____________________________________________;
che la presente dichiarazione di assenso ha validità per __________________ anni, e comunque fino
alla piena disponibilità dei terreni oggetto della presente autorizzazione.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
Data, ________________________ Firma _____________________________

La dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice
Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati
personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di istruire la domanda di richiesta istituzione zona addestramento
cani/prova cinofila, come definito dalla lr. n. 26/93, art. 21.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso
reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto
alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta regionale nella persona del suo presidente pro tempore, con
sede a Milano, in piazza Città di Lombardia 1.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo:
rpd@regione.lombardia.it
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6. Tempi di conservazione dei dati
Tempo di conservazione illimitato.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di
Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

