
 
  

 

                                                                                 
 

         

 

 

Modulo di iscrizione al corso per 
 Cacciatore formato in materia di igiene e sanità per il corretto 

trattamento delle carni per il consumo umano (n. 4 ore) 
Rivolto a coloro che hanno la qualifica di selecontrollore avendo frequentato il  

“Corso di abilitazione per aspiranti Cacciatori di selezione specie cinghiale” 

 
 

Nome e cognome ___________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________________________ 

Residenza e n. telefonico _____________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________  

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.  
 

Barrare la casella corrispondente alla giornata di formazione prescelta che si terrà presso la sede del 

CeFAS (Viale Trieste 127 - Viterbo). E’ possibile scegliere più date per facilitare l’organizzazione delle 

classi  
 

�   08 Ottobre dalle ore 15,00 alle ore 19,30 (comprensivo di esame finale) 

�   22 Ottobre dalle ore 15,00 alle ore 19,30 (comprensivo di esame finale) 
 
 

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. 

�  Ho preso visione e acconsento 
Acconsento a essere contattato a mezzo mail e/o telefono relativamente al servizio richiesto. 

�  Acconsento 
Ricevere la newsletter di CeFAS e CCIAA Viterbo a mezzo mail 

�  Acconsento     � Non Acconsento 
 

Data ________________________    Firma _________________________________ 
 

 

 

 

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 08 OTTOBRE 2021 ALL’AT.C. VT 1 

A MANO PRESSO LA SEDE IN VIA VIA MONTE SAN VALENTINO, 2 (CENTRO 

COMMERCIALE MURIALDO) – VITERBO PER MAIL ALL’INDIRIZZO info@atcvt1.it 


