Alla A.S.L.3 Genovese
S.C. Sanità Animale
equidi@asl3.liguria.it

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI UN OPERATORE/ALLEVATORE
NELLA BDN DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 317/96 ed ai sensi del D.L. 158/06 art. 14 comma 1, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite per dichiarazioni e attestazioni false e mendaci secondo
gli art. 46/47/48/76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
Cognome e nome_________________________________________________________________
nato a____________________________________________in data_________________________
residente nel Comune di _____________________in via__________________________________
codice fiscale_______________________________ partita IVA_____________________________
tel._______________________________ e-mail________________________________________

RIC H I E D E
DI ESSERE REGISTRATO IN QUALITA’ DI OPERATORE/ALLEVATORE NELLA BDN DELLE
ANAGRAFI ZOOTECNICHE
“Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo DGPR 679/2016 e successive norme di armonizzazione, i dati
sono trattati per finalità istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico. Il relativo trattamento è eseguito con
strumenti manuali ed informatici, osservando misure di sicurezza idonee in grado di garantire che esclusivamente il
personale autorizzato possa conoscere le informazioni inerenti, secondo il principio di minimizzazione del dato. I dati
saranno conservati ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del DGPR 679/2016 per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e saranno, comunque, conservati tenendo conto di specifici
termini di conservazione stabiliti per legge o per regolamento, anche aziendale. In qualsiasi momento potranno essere
esercitati i diritti stabiliti dal Regolamento Europeo n. 679/2016, agli artt. da 15 a 22, che riconoscono, tra gli altri, il
diritto al soggetto interessato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica ovvero l’integrazione, la
cancellazione (“diritto all’oblio”), salvo i casi previsti all’art. 17 comma 3 del Regolamento UE 679/2016. Lei, inoltre,
ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali- secondo
le modalità previste sul sito internet dello stesso www.garanteprivacy.it), nei casi previsti dalle disposizioni in materia
di protezione dei dati di cui al Regolamento UE 2016/679 e successive disposizioni di armonizzazione. Il Titolare del
trattamento per ASL 3 è l’Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 con sede in Via Bertani 4 – 16125 Genova (indirizzo PEC:
protocollo@pec.asl3.liguria.it) Il Responsabile Della protezione dei Dati ( R.P.D.) di ASL 3 è contattabile ai seguenti
indirizzi di posta: Via Bertani 4 – 16125 Genova ed alla PEC aziendale protocollo@pec.asl3.liguria.it.”

Data _____________________
FIRMA

_____________________________

PREGASI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' E DEL CODICE FISCALE

