
Allegato A  – fac simile per delega all’inserimento dati in banca dati 

 

 

DELEGA PER L’AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI REGIONALE DEI RICHIAMI VIVI 

DI CATTURA E DI ALLEVAMENTO APPARTENENTI ALLE SPECIE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L.157/92,  

COSTITUTA CON DGR 564/13 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________  C.F. _____________________________________ 

  (nome e cognome) 

 

Documento identità ______________________________ n° ______________________________   

   (indicare tipologia di documento) 

 

rilasciato da ______________________ il ____________________ 

    

registrato nella banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all’art. 4 

della l.157/92, costituita con dgr 564/13. 

 

DELEGO 

 

l’ Associazione ________________________________ della provincia di ______________________ 

 

l’ATC/CAC __________________________ dell’UTR __________________________ SEDE TERRITORIALE ________ 

 

 

all’aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento 

appartenenti alle specie di cui all’art. 4 della l.157/92, relative alla mia persona, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/93, 

DGR 564/13 e dai successivi provvedimenti di attuazione. 

 

In relazione alla delega conferita, io sottoscritto dichiaro che le informazioni e le attestazioni rese sono veritiere e che, 

anche ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, mi assumo ogni responsabilità civile e penale 

nell'attestare l'autenticità della documentazione utilizzata per l'esatto adempimento delle attività delegate, anche se 

fornita in copia. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 
Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.   

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e tutelando la sua 

riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.   

 

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:  

Finalità e modalità del trattamento:  
Il trattamento dei dati richiesti è diretto a consentire lo svolgimento di funzioni e compiti amministrativi in merito all’aggiornamento della banca dati 

dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all’art. 4 della l. 157/92, costituita con DGR 564/2013; 

 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità:  

- trattamento manuale  

- trattamento con strumenti elettronici e informatici  

 

Titolare del trattamento:  
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.  

 

 

Responsabile del trattamento:  
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Il responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Agricoltura, Piazza Città di Lombardia, n. 1- cap 

20124  Milano.   

Il responsabile esterno del trattamento è Lombardia informatica spa, con sede in Milano, via Torquato Taramelli, n. 26, nella persona del legale 

rappresentante.  

L’Amministrazione Provinciale di Sondrio, nella persona del proprio legale rappresentante, è responsabile del trattamento dei dati e, in quanto 

titolare per le finalità amministrative conferitele dalla l.r. 26/93,  può operare per l’implementazione della banca dati per il territorio di competenza.

  

 

Diritti dell'interessato:  
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti cosi come previsti dall'art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.   

 

Il soggetto interessato potrà conferire apposita delega per il trattamento dei dati al soggetto individuato, secondo il percorso condiviso con Regione 

Lombardia. 

 

 

 

Data ___________________                       Luogo________________________ 

 

 

 

FIRMA del delegante___________________________  

 

 

 

FIRMA per accettazione del delegato           ___________________________________ 

(rappresentante legale o soggetto incaricato) 


