ATC 11 Pistoia

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI?
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 11 - Via E. Fermi, 100
51100 Pistoia (PT) C.F. 90019690479 - info@atcpistoia.it
2. DATI PERSONALI
In funzione delle iscrizioni o delle funzioni che intende utilizzare di volta in volta ci serviranno determinati
dati piuttosto che altri.
In linea generale, si tratterà dei dati di seguito riportati, a seconda del caso specifico:
dati di identificazione (nome, cognome, telefono, e-mail, indirizzo, cod.cacciatore ecc...);
dati di tipo economico (si riferiscono al pagamento delle quote di iscrizione)
I suoi dati personali sono contrassegnati come obbligatori in quanto si tratta di dati necessari per adempiere
ad obblighi che ci derivano da disposizioni applicabili di legge o regolamento. Il mancato conferimento di tali
dati comporta l'impossibilità di completare la sua iscrizione/registrazione o di beneficiare della funzionalità
richiesta.
3. FINALITA’ E CRITERI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
In funzione della modalità di interazione (cioè a seconda delle funzionalità richieste), i suoi dati personali
saranno sottoposti a trattamento per i fini di seguito riportati:
TRATTAMENTO
a) Gestione
cacciatori

iscrizione

b) Gestione
venatoria

faunistico

c)

Invio comunicazioni

FINALITÀ
Se decide di iscriversi all’Ambito Territoriale di
Caccia Pistoia 11, abbiamo bisogno di trattare i suoi
dati per poterla identificare quale iscritto. La sua
iscrizione si rinnova con il pagamento del bollettino
annuale.
Tale finalità prevede il trattamento dei suoi dati
come di seguito illustrato:

Gestione del prelievo venatorio

Gestione faunistico venatoria

Organizzazione di forme di collaborazione
per il raggiungimento delle finalità
programmate

Gestione delle sue credenziali di accesso
al gestionale “Artemide” (*1)
Tratteremo i suoi dati personali per inviarle
informazioni relative all’attività di caccia e/o del
Comitato di gestione.

BASE GIURIDICA
La base legale del trattamento dei suoi dati
per finalità di iscrizione è obbligo di legge a
cui è soggetto il titolare (art.12 c.1) Legge
Regionale n. 3/1994
La base legale del trattamento dei suoi dati
per finalità di registrazione è obbligo di
legge a cui è soggetto il titolare (art.12 c.1)
Legge Regionale n. 3/1994

Interesse legittimo del titolare

(*1) Gestione credenziali di accesso - Responsabilità degli utenti
Agli utenti che chiederanno l'iscrizione al gestionale "Artemide" verranno fornite le credenziali di
accesso personali.
Gli utenti si impegnano a rispettare i criteri di creazione, conservazione e gestione delle credenziali di
accesso. Gli utenti, una volta in possesso delle credenziali, possono cambiare la password al primo accesso.
La password è strettamente personale e non deve essere comunicata e/o condivisa con nessun’altra persona.
Ogni utente è responsabile di tutte le azioni e le funzioni svolte dal suo account.
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4. TEMPI DI CONSERVAZIONE E CATEGORIA DESTINATARI
Il periodo di conservazione ed i destinatari dei suoi dati dipende dalla finalità del relativo trattamento. A
prescindere dalle finalità, i dati non vengono trasferiti in paesi extra UE.
FINALITA’
a)

Gestione
cacciatori

iscrizione

b)

Gestione
venatoria

faunistico

c)

Invio comunicazioni

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati sono trattati fino a che sarà un utente
iscritto cioè, fino a quando non rinnoverà l’iscrizione
all’ATC Pistoia 11 con il pagamento del bollettino e
comunque conservati per il tempo strettamente
necessario ai fini della specifica finalità.
I suoi dati sono trattati fino a che sarà un utente
registrato iscritto all’ATC Pistoia 11 e comunque
conservati per il tempo strettamente necessario ai
fini della specifica finalità.
I suoi dati saranno conservati per un periodo non
superiore ad 1 anno dalla sua raccolta.

CATEGORIA DESTINATARI
I suoi dati relativi al pagamento dell’iscrizione
all’Ambito Territoriale di Caccia vengono
trasmessi ad organi istituzionali

I suoi dati relativi ad attività di caccia
vengono trasmessi ad organi istituzionali e
Forze di polizia
I suoi dati NON vengono trasmessi ad alcun
destinatario

A prescindere dal fatto di sottoporre i suoi dati a trattamento durante il tempo strettamente necessario ai fini
della specifica finalità di volta in volta rilevante, li conserveremo successivamente dopo averli debitamente
conservati e protetti per tutto il tempo in cui possono sorgere responsabilità derivanti dal trattamento, in
ottemperanza alla normativa vigente, e non superiore a 10 anni.
I suoi dati potranno essere comunicati a Responsabili del trattamento debitamente nominati. L’elenco
completo dei responsabili del trattamento è disponibile tramite l’invio di una richiesta scritta all’indirizzo
info@atcpistoia.it
5. PROFILAZIONE
Nessuno dei trattamenti effettuati riguarda processi automatizzati o di profilazione.
6. QUALI SONO I SUOI DIRITTI SUI DATI CHE CI FORNISCE?
Il Titolare, Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 11, si impegna a mantenere con riservatezza i dati personali e
a garantirle l’esercizio dei suoi diritti.
Potrà esercitare i suoi diritti inviandoci un’e-mail all’indirizzo di posta info@atcpistoia.it o una raccomandata
a/r all’indirizzo di posta Via E. Fermi, 100 – 51100 Pistoia segnalando semplicemente il motivo della sua
richiesta e il diritto che intende esercitare. Se ritenuto necessario ai fini della sua identificazione, potremo
chiederle copia di un documento attestante la sua identità.
In particolare, a prescindere dalla finalità o dalla base legale in virtù della quale trattiamo i suoi dati, potrà
esercitare i seguenti diritti:
o Diritto di accesso ai suoi dati in nostro possesso (art. 15)
o Diritto di correggere i suoi dati in nostro possesso (art. 16)
o Diritto di cancellare i suoi dati nella misura in cui non fossero più necessari, per permetterci
il raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, come sopra indicato, o qualora non
fossimo più autorizzati al trattamento (art. 17)
o Diritto di limitare il trattamento dei suoi dati, il che presuppone che in determinati casi, lei
possa richiedere la limitazione del trattamento (art. 18)
o Diritto di ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento (art. 19)
o Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
o Diritto di opposizione (art. 21)
o Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa anche la profilazione
(art. 22)
Infine, la informiamo che ha il diritto di inoltrare reclami all’autorità competente di controllo in materia di
protezione dei dati, presso Piazza Venezia 11, 00186, Roma o mediante messaggio di posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.gpdp.it
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