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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del REG.UE 2016/679 La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati dal 
Titolare del trattamento, ATC 1 – CAMPOBASSO (Ambito Territoriale di Caccia N.1), con sede in Campobasso, 
Via Sant’Antonio Abate n.236 – C.F./P.I. 92033000701, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti informazioni: 
– per “dato personale” (ex 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale; 
– per “trattamento” (ex 4 numero 2 del Regolamento UE 679/2016), si intende qualsiasi operazione o insieme 
di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 

DATI PERSONALI RACCOLTI 
 

Dati di navigazione    
 I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
 
Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto. 
 
Informazioni personali 
Le informazioni personali sono richieste esclusivamente nella compilazione della modulistica la cui 
informativa privacy è sempre allegata oppure disponibile nella sezione Privacy.  

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - BASE GIURIDICA - CONSERVAZIONE 

 
FINALITÀ BASE GIURIDICA – G.D.P.R. CONSERVAZIONE* 

A) navigazione sul presente sito web 
legittimo interesse - art. 6 

paragrafo 1 lett. f 

 

B) richiesta di contatto o di informazioni 1 anno o subito dopo 
l’evasione della richiesta 

C) compilazione modulistica Non oltre 10 anni 
 
*PERIODO DI CONSERVAZIONE: ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità 
e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali 
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.  
 
 
 
 
 



DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’Interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i 
diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati: 
Art. 15 - diritto di accesso dell’interessato: possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri 
Dati Personali ed eventualmente riceverne copia; 
Art. 16 - diritto di rettifica dei propri Dati Personali: l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano; 
Art. 17 - diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”): 
l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati qualora non siano raccolti per finalità 
contrattuali legate alla fatturazione; 
Art.18 - diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali: nel caso di trattamenti illeciti o 
contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato; 
Art. 20 - diritto alla portabilità dei dati: l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati 
Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo; 
Art. 21 - diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali: l’interessato ha, così come avrà, 
diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali; 
Art. 22 - diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati: l’interessato ha, così come 
avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. 
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi sul sito www.garanteprivacy.it ovvero 
chiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati. 
I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando una email a 
info@atc1campobasso.com     
 

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica 
l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. Le informative modificate saranno 
pubblicate nella sezione documenti/normativa. 
La suindicata informativa è resa solo per il Portale e non anche per altri siti internet eventualmente consultati 
tramite link. 
 


