
                                   

CORSO DI ABILITAZIONE RIVOLTO A CACCIATORI DI SELEZIONE DEGLI UNGULATI 

Modulo 8 h – PARTE SPECIALE  Specie CERVO 
 

IL SOTTOSCRITTO:______________________________________________ NATO A ____________________________ 

 

IL _____________ RESIDENTE ______________________ VIA_______________________________________ N. ____ 

 

TEL._______________________ CELL. ________________________ E-MAIL__________________________________ 

 

PEC _______________________ P.IVA ___________________C.F. ______________________ Cod.Univoco ________   

 

Tesserino di iscrizione all’Albo Regione Lazio dei cacciatori di selezione N° _________ data _________________. Il 

tesserino in originale dovrà essere prodotto in occasione dell’esame finale.  

 

Data: _______________________                                    Firma ____________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO    
 

organizzato dalla ATC VT1 in collaborazione con il CeFAS Ente accreditato alla Regione Lazio e versa la quota di 

partecipazione di Euro 60,00 (sessanta/00) in esenzione IVA al CeFAS, tramite bonifico bancario su: C/C n. 400 

intestato a CeFAS presso Banca di Credito Coop.vo di Roma Agenzia n. 166 Via Monte Zebio, 62 01100 VITERBO 

 
DICHIARO 

� di essere a conoscenza che il previsto corso potrà prendere avvio al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni, fino ad un 

massimo di 19 iscrizioni (secondo ordine cronologico);   

� di essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al corso di abilitazione (essere già in possesso della qualifica 

di cacciatore di selezione Ungulati) e di non avere pendenze per infrazioni di tipo venatorio; 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di frequenza al corso  per l’ammissione agli esami (le assenze massime consentite 

sono pari a 1,5 ore); 

� di essere a conoscenza che la presenza in aula potrà essere soggetta a controlli ispettivi da parte degli Uffici regionali; 

� di essere a conoscenza che rimangono a proprio carico (quindi non ricomprese nella predetta quota di partecipazione) le 

eventuali spese di bollo per la domanda di presentazione all’esame. 

DICHIARO INOLTRE 

� di essere a conoscenza che l’attività si realizzerà in presenza nel rispetto delle misure di distanziamento ed i partecipanti 

ed il corpo docente dovranno essere muniti e produrre il Green pass o l’esito del tampone non antecedente 48 ore 

dall’evento 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679  

 
I dati saranno utilizzati per identificare e contattare il richiedente in merito al corso per cui ha espresso la volontà di iscriversi. 
I Dati Personali raccolti  per  scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia 
completata l’esecuzione di tale contratto e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per 
non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto 
consenso non venga revocato.  
Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge 
o per ordine di un’autorità. Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il 
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
Può essere fatta richiesta di cancellazione, modifica, rettifica dei dati forniti al Titolare del Trattamento a mezzo mail privacy@cefas.org.  
Il titolare del trattamento è CeFAS. 
È possibile, in caso di diniego del Titolare del Trattamento, rivolgersi al Garante della Privacy o all’autorità giudiziaria. 
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati forniti nel rispetto del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati 2016/679. 
O Ho preso visione e acconsento 

Acconsento a essere contattato a mezzo mail e/o telefono relativamente al servizio richiesto. 
O Acconsento 

Ricevere la newsletter di CeFAS e CCIAA Viterbo a mezzo mail 

O Acconsento O Non Acconsento                                                    Data ______________________  Firma ____________________________ 

 

CONSEGNARE PER MAIL ALL’INDIRIZZO formazione@cefas.org entro il giorno 04 ottobre 2021 
 


