AREA MARINA PROTETTA "SECCHE DI TOR PATERNO"
Timbro con data per ricevuta

ALLEGATO 4
A RomaNatura
Ente Gestore dell’AMP “Secche di Tor Paterno”
Via Gomenizza, 81 - 00195 Roma
email: prot.romanatura@regione.lazio.it

OGGETTO: richiesta autorizzazione per le attività di pesca ricreativa nell’AMP Secche di Tor Paterno - Anno 2018
Il sottoscritto ______________________, nato a ______________________________, il______________________
residente in ___________________________________ CAP_____________ Città _______________________
Telefono___________________ Fax_________________ e-mail ________________________________________
Già in possesso di autorizzazione per gli anni passati: Si ☐ No ☐
proprietario dell’unità navale (marca e modello, lunghezza) _____________________________________________
Ospite dell’unità navale (nome, cognome, email, cell) __________________________________________________
☐ non immatricolata ☐ immatricolata (barrare la tipologia di imbarcazione interessata)
CHIEDE
All’Ente RomaNatura, gestore dell’AMP "Secche di Tor Paterno", l'autorizzazione a poter esercitare l'attività di pesca
ricreativa all'interno dell'AMP, ai sensi del'art.4, comma 3, punto c) del D.M. 29.11.2000 e del Titolo IV del D.M.
16.9.2014, utilizzando gli attrezzi da pesca nel numero e del tipo consentito dal Disciplinare.
L’attrezzatura e le esche artificiali che saranno impiegate per la pesca ricreativa sono le seguenti:
_____________________________________________________________________________________________
Si allega: - copia del libretto di navigazione dell’unità navale (solo se immatricolata);
- copia del libretto (certificato d’uso) del motore;
- copia del libretto del pescato dello scorso anno per la parte riguardante le attività di pesca effettuate.
- copia del documento d’identità
Il richiedente dichiara di aver preso visione ed aver accettato integralmente il Disciplinare relativo alle attività di pesca all'interno
dell'AMP per l’anno 2018, e di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le modalità di svolgimento delle attività di pesca che verranno
indicate dall'Ente stesso (periodi ed orari, ormeggi, attrezzi da pesca, etc.).
Il richiedente dichiara, inoltre, di effettuare attività di pesca ricreativa, all'interno dell'Area Marina Protetta, esclusivamente per
diporto, escludendo qualsiasi attività di carattere economico.
Il sottoscritto acconsente espressamente, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della riservatezza
dei dati personali che l’Ente Regionale RomaNatura - con sede legale in Roma, via Gomenizza, 81 - proceda alla raccolta,
all'utilizzo e alla comunicazione dei propri dati personali, così come forniti nella compilazione della presente richiesta, per
l'assolvimento di tutte le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle procedure gestionali dell’Ente stesso
nonché per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. L'interessato gode espressamente dei diritti di cui
all'articolo 7 del già citato D.Lgs. 196/2003, e cioè di chiedere conferma dell'esistenza presso la sede dell’Ente RomaNatura dei
propri dati personali; di conoscerne la loro origine, la logica e le finalità del loro trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la
rettifica e l'integrazione; di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento
illecito; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, fermo restando che l'ottenimento della cancellazione dei propri dati
personali è subordinato all'invio di una comunicazione scritta inviata alla sede dell’Ente RomaNatura Titolare del trattamento è
l'Ente Regionale RomaNatura, Via Gomenizza, 81, 00195 Roma. Il sottoscritto potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003 inviando una richiesta scritta all’indirizzo sopra riportato.

Firma________________________

Data richiesta _________________________
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