Ambito territoriale di Caccia CS3 - Comitato di Gestione

AVVISO
Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di alcuni Capi caccia, sul fatto che alcuni
cacciatori non siano intenzionati a comunicare il proprio numero di cellulare per
la paura di essere “tracciati”, a parte l’assoluta infondatezza di tale timore,
probabilmente dovuta alla scarsa dimestichezza con i mezzi di cui si parla (è
assolutamente impossibile tracciare chicchessia con il semplice numero di
telefono se non in presenza di un atto dell’autorità giudiziaria e le conseguenti
autorizzazioni delle compagnie telefoniche), l’ATC garantisce che l’utilizzo del
numero di cellulare viene utilizzato per certificare l’identità e l’appartenenza ad
una data squadra donde evitare iscrizioni fraudolente e senza il consenso
espresso dei cacciatori come accaduto in passato.
Nell’autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dgs 196/2003
(Tutela della Privacy), che sottoscriverete e allegherete alla documentazione, è
dichiarato che i dati personali raccolti tramite la stessa dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le
finalità del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ossia l’iscrizione
alla squadra.
Questa procedura, nonostante oggi possa risultare caotica, permetterà, anche
con le dovute modifiche di snellire tutta la procedura di presentazione delle
squadre, e sarà dal prossimo anno l’unica ammessa per l’iscrizione stessa.
Voglio infine complimentarmi con i capi squadra ma anche con le Associazioni
Venatorie, che con il loro impegno e disponibilità e nonostante le difficoltà, hanno
permesso l’inserimento e la presentazione di oltre il 70% delle squadre dello
scorso anno.
L’ATC e l’Assistenza tecnica X-Caccia restano a disposizione di tutti coloro che
avranno bisogno di aiuto nella compilazione;
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to
P.A. Marcello Canonaco
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