
APAS MODENA CONVENZIONE FIPSAS   
    
      

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO 
 

2^ SERIE 2021 

 GIRONE A E GIRONE B 
 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Art. 1 L’ Associazione Pesca e Attività Subacquee indice il "CAMPIONATO PROV.LE 
INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO DI 2^ SERIE – Gironi A e B  2021". 
Le prove sono da ritenersi qualificanti ai Campionati Italiani Individuali del 2022. 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal APAS MODENA che si 
avvale della collaborazione delle società organizzatrici, si svolgeranno quali che 
siano le condizioni atmosferiche e  sono rette dal presente Regolamento Particolare 
e dalla Circolare Normativa per l'anno in corso alla quale si fa riferimento per tutto 
quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto 
della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 

Art. 3  CONCORRENTI :  
La seconda serie nel 2021 sarà formata da due gironi denominati A e B ; i due gironi 
avranno lo stesso regolamento di gara e si differenzieranno solo per i campi di gara 
su cui disputare il Campionato, si potrà accedere ad entrambi i gironi per libera scelta 
ed iscrizione. 
I gironi A e B saranno così composti dai concorrenti retrocessi dalla 1° serie 2019 , i 
concorrenti che, pur avendone diritto, non hanno dato la propria adesione al 
Campionato di 1° serie 2021, e tutti coloro che ne vorranno fare parte. L’iscrizione ad 
uno dei due gironi, sarà fatta con l'iscrizione alla 1° prova, è a libera scelta, e non 
sarà possibile, dopo la prima prova, lo spostamento tra i due gironi. Il diritto alla 
promozione alla 1^ serie per il 2022 sarà uguale in entrambi gironi ed il numero sarà 
stabilito in base alla percentuale legata agli iscritti delle due serie (quorum).In caso di 
rinunce a salire in 1° serie, si scorrerà fino alla fine dell’elenco di ogni girone e solo 
se non sarà rispettato il quorum di girone, dopo aver interpellato tutti i partecipanti, si 
passerà al ripescaggio dall’altro girone.  
Il numero dei promossi dalla 2° serie gironi A e B, alla 1° serie del 2022,  sarà di 
15 unità; la ripartizione sarà stabilita in base al quorum dei 2 gironi, comunque 
tale da andare a formare il numero di 70 unità complessive. 
Qualora i concorrenti spettanti da quorum alla 2° serie girone B non aderiscano 
alla 1° serie, i posti rinunciati spetteranno alla 2° serie girone A. 
 

 



Art. 4 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni devono pervenire alla Sezione Provinciale di 
Modena entro e non oltre il mercoledì precedente la gara su carta intestata della 
Società di appartenenza a firma del presidente.( fax al 059/829103 o email 
modena@fipsas.it) Il pagamento dovrà essere effettuato possibilmente con bonifico 
bancario alla Sezione di Modena. 
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE. 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa Antidoping è  visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI 
(www.coni.it) ai link antidoping. 
 
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI  
- Le operazioni preliminari del sorteggio per l’assegnazione del settore e del numero 
di gara avverranno alla presenza del Giudice di Gara presso la Sezione A.P.A.S di 
MODENA, di norma il venerdì mattino. 
Il sorteggio sarà effettuato con il metodo toscano e comunicato entro le ore 6 del 
mattino al referente societario che si impegnerà ad inviarlo agli iscritti. 
 
Art. 6 - RADUNO ED INIZIO GARA –  
  

La gara avrà durata di 3 ORE.. 
Non si effettueranno raduni 
Si potrà accedere direttamente al proprio posto gara dopo il primo segnale acustico, 
prima di tale segnale non sarà possibile entrare al box. La gara avrà inizio non prima 
di 90 mInuti dall’ingresso ai box. 
 
SEGNALI : 
La gara è regolata da cinque segnali acustici : 
PRIMO SEGNALE : Ingresso ai box(circa intorno alle 7) 
SECONDO SEGNALE : 5 minuti prima inizio controllo esche 
TERZO SEGNALE : inizio pasturazione pesante 
QUARTO SEGNALE inizio gara 
QUINTO SEGNALE Fine gara 
 
Art. 7 – NORME ANTI COVID-19: 
 

Per motivi di sicurezza legati alle norme ed i protocolli anti Covid-19, sono 
vietati i raduni pertanto i concorrenti dovranno accedere direttamente al 
proprio posto gara dopo il primo segnale acustico 

 
I CONCORRENTI POTRANNO ACCEDERE AL CAMPO DI GARA CON LE 
SEGUENTI MODALITA’: 

- il concorrente potrà accedere al suo posto gara solo dopo aver verificato 
il sorteggio che verrà inviato entro le ore 6 del giorno della gara ai referenti 
societari che si impegneranno ad inviarlo ai soci  

- dopo il primo segnale acustico il concorrente dovrà accedere 
direttamente al proprio posto di gara senza soffermarsi con gli altri 
concorrenti; 

mailto:modena@fipsas.it
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- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina dal 
momento in cui esce dal proprio veicolo e fino a che depositerà all’interno del 
box assegnato dal sorteggio la propria attrezzatura; 

- il concorrente potrà posizionarsi all’interno del box fino ad una distanza 
di almeno un metro dalla fine del box stesso (picchetto); 

- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, 
sarà escluso dalla manifestazione e retrocesso (cinque punti in più del numero 
dei concorrenti presenti nel settore); 

- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della gara, quando lascerà 
il campo di gara, il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi 
ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare; il mancato rispetto 
di questa norma comporterà l’esclusione e la retrocessione (5 punti in più del 
numero dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento 
applicando le norme disciplinari della Federazione; 

- il concorrente non potrà uscire dal proprio box fino al termine delle 
operazioni di pesatura e non gli sarà consentito assistere alle operazioni di 
pesatura degli altri componenti il proprio settore; 

 
OBBLIGO: 

- Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (vedi 
allegato da compilare e consegnare alla società organizzatrice). 

 
Art. 8 – DATE, CAMPI GARA, PASTURE ed ESCHE AMMESSE 
 
GIRONE A          GIRONE B 
 
16 maggio Lama Centrale     16 maggio  Lama Cà Rossa 
27 giugno Lama  Ferro Samice Ascona 6 giugno Lama Borelle 
10 0ttobre Ostellato 7/8     27 giugno  Lama P.Cappello 
 
Nel Cavo Lama è consentito l’utilizzo di 6 litri di pastura + 1 litro di esche 
 

Ostallato: 12 litri di pastura/terra più’ litri 1,5 di  esche   
Gli inneschi si intendono compresi nel quantitativo concesso ;  
I lombrichi  dovranno essere utilizzati solo come innesco. 
 
LE GARE SONO TUTTE A TECNICA LIBERA.  
 
 Art. 9 - CONDOTTA DI GARA - Le gare saranno a turno unico di 3 ore. Valgono le 
disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le 
seguenti norme particolari: 
E’ consentito l’uso della tazzina come pasturatore. 
 
E’ CONSENTITA LA PASTURAZIONE PESANTE 10 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO 
GARA. 
 
OBBLIGO 



Per la 2° serie Girone A : 
- di utilizzare i secchi graduati e le matrioske per le esche. 
Per la 2° serie girone B : 
-  di utilizzare i secchi graduati (non obbligo delle matrioske) 
Per tutte e 2 i gironi : 
- di preparare la pastura, le esche e il granulare dentro i contenitori e posarli  fuori dal 
   box prima dell’inizio della gara per eventuale controllo da parte del giudice di gara; 
- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse; 
- di rispettare misure ed epoche di divieto locali escluse eventuali deroghe; 
- di pescare con galleggiante capace di sostenere la piombatura; 
- di lasciare le sponde pulite; 
- di usare esche naturali; 
-di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso ed eventualmente del 

numero dei pesci catturati; in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni 
contestazione su quanto riportato sul cartellino. 

DIVIETO 
- di pesca a ledgering o pesca a fondo e della tecnica di pesca denominata “Feeder” 
 - di pesca con una "palla" di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posto 
sull'amo o sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche 
devono cioè essere innescate sull'amo; 
- di usare grumi di caster in pastura; 
- di usare retine, anforette, spugne, piombo, ecc. per portare i bigattini od altre esche 

sul fondo (è permesso cioè l'uso del collante  e della terra); 
- di usare canne di qualsiasi tipo di lunghezza maggiore a metri 13,00; le canne       
  telescopiche non potranno in alcun caso superare la misura di metri 10.00. 
 
A fine gara divieto assoluto di buttare in acqua o sul terreno la pastura rimasta. 
Chi non rispetterà questo divieto riceverà UN PUNTO di penalità. 
 
PESATURA 

Al segnale di fine gara ogni concorrente rimarrà fermo al proprio posto in 
attesa dell’Ispettore incaricato, non potranno lasciarlo fino alla fine della 
pesatura e non potranno avvicinare altri concorrenti o operatori presenti in 
gara. 

Gli incaricati alla pesatura, con mascherine e guanti, si avvicineranno al 
concorrente con la rete pesa pesci nel quale il concorrente verserà il proprio 
pescato. 

Dopodiché il concorrente si allontanerà e gli incaricati inizieranno le 
operazioni di pesatura rispettando la distanza di sicurezza prevista dai 
protocolli sanitari in materia anti Covid-19. 

Finita l’operazione leggeranno ad alta voce il peso e riconsegneranno il 
pescato al concorrente il quale dovrà reimmetterlo delicatamente in acqua. 
Durante queste operazioni il concorrente avrà l’obbligo di indossare la 
mascherina. 
 
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. 
Il Giudice di gara verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di 
pesatura che le bilance per la pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non 
presentino difetti. 



La pesatura dovrà essere effettuata utilizzando solamente reti forate. E' vietato 
utilizzare altri contenitori quali secchi od altri contenitori rigidi, anche se forati. 
Dovranno essere usate bilance idonee con scarto massimo di grammi 10. 
Appena pesato ogni concorrente rimetterà immediatamente in acqua il pescato 
con cura e delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica. 
Il Concorrente che dopo la pesatura non reimmetterà immediatamente il 
pescato in acqua o lo maltratterà, subirà la penalizzazione di UN punto da 
aggiungersi al piazzamento effettivo. 
Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita 
in modo regolare, potrà richiedere un'ulteriore singola pesatura; in questo 
caso la seconda pesatura sarà considerata quella valida ai fini della classifica. 
In caso di rottura della bilancia o di un suo malfunzionamento, si dovrà utilizzare una 
nuova bilancia dello stesso tipo di quella rotta ed utilizzata sino a quel momento. 
Dopo l’inizio delle operazioni di pesatura non verranno accettati reclami. Tutti i 
reclami dovranno essere preannunciati al momento della  contestazione 
dell’infrazione. 
 
 
 
Art. 10 - CLASSIFICHE - Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 
punto per ogni grammo di peso. 
Saranno proclamati Campioni Provinciali Individuale Seniores di Pesca al Colpo 20 Girone A 

e Girone B. Sarà proclamato Campione Provinciale Individuale Seniores di Pesca al 
Colpo 2021 il concorrente che avrà totalizzato il minor punteggio complessivo 
considerando la somma dei punteggi conseguiti La classifica generale verrà 
determinata in base alla minor somma dei piazzamenti conseguiti nelle 3 (tre) 
prove, con mezzo scarto del peggior risultato di 1 (una) prova 
Per prove valide si intendono quelle alle quali il concorrente è regolarmente iscritto. 
 
Le qualificazioni ai Campionati Italiani del 2022 spettanti alla 2^ serie, risultanti da 
quorum nazionale, saranno suddivise fra i due gironi in base ai partecipanti ad ogni 
girone. (Quorum) 
 
PENALIZZAZIONI 
 
Gli atleti che non si attengono alle disposizioni relative ai quantitativi di pasture e 
modalità di presentazione al momento del controllo saranno penalizzati secondo le 
disposizioni della Circolare Normativa 2021: 
I concorrenti che non presentano  terre e pasture nei secchi graduati, riceveranno la 
penalizzazione di UN punto (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo 
mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti. 
I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del 
consentito, e solo nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato 
su almeno il 50% dei concorrenti, riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti 
(aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la 
posizione degli altri concorrenti. 
Se nel corso dei controlli saranno riscontrati quantitativi superiori a quelli previsti non 
presentati, il concorrente sarà escluso dalla manifestazione con un punteggio pari al 



piazzamento dell’ultimo classificato del settore con maggior numero di concorrenti 
più 5 unità. 
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di settore 
maggiorato di UNA unità, e il risultato potrà essere scartato. 
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti 
ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità. 
Per prove valide si intendono quelle alle quali il concorrente è regolarmente iscritto. 
In caso di parità prevale colui che ha ottenuto la miglior classifica in una o più prove 
(piazzamenti di settore). Ad ulteriore parità prevale la somma dei pesi complessivi. 
 
 
 
ART. 10 – CONTROLLO 
 

Il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da suoi 
delegati, nei modi e nei tempi comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno. 

Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura 
superiore a quella prevista; la pastura dovrà essere presentata pronta all’uso, mentre 
la terra potrà essere presentata al suo stato naturale (è permesso, in questo caso, 
aggiungere acqua alla terra anche dopo il controllo); in ogni caso è proibito detenere 
nel proprio box altre esche o pasture, anche se da trattare. 

La colla per incollare le larve di mosca carnaria e le sostanze come il talco o le 
farine e gli amidi che sono utilizzati per le mani nell’incollaggio non rientrano nella 
definizione di pastura e pertanto al controllo andranno presentati al Giudice di gara o 
suoi delegati ma non rientreranno nei limiti della pastura consentita. 
 Il brecciolino o ghiaia (asciutti), rientrano nelle quantità di pastura ammessa. 
Nella stessa potrà essere compreso un massimo di 0,5 litri di PELLET (asciutto) che 
può essere fiondato. Il mais e la canapa fanno parte della pastura. 

 
Durante lo svolgimento della Gara,il Giudice incaricato potrà controllare la misura 
delle canne in qualunque momento. 
La lunghezza della canna RoubaIsienne è max metri13,00 compreso il tappo finale e 
delle canne  telescopiche è max metri 10,00. 
La lunghezza massima del filo punta della canna-amo è di metri 10. 
 
Nelle gare effettuate nei campi gara dove ci sono le pedane (Lama ) il panchetto del 
concorrente deve essere messo in modo che i piedi anteriori della “pedanina” del 
panchetto siano sulla piattaforma(salvo deroga del Giudice di gara) 
                                                                    

 

Art. 11 – PREMIAZIONI: 
Sulla base delle classifiche di SETTORE, verranno assegnati premi al: 1° - 2° - 3° e 4° 
Classificato    di settore 
La premiazione avverrà sul proprio settore a cura del commissionario di sponda ,il 
pescatore deve aspettare sul proprio picchetto, 
 
 
 
 
 
 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________nato/a a 

__________________________________________il_________________________consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 
 
dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di 
certificato di guarigione datato__________________  
___________________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi 
riconducibili all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o 
altri 
sintomi influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere se non 
in 
possesso di un certificato di guarigione della certificazione di idoneità agonistica o 
attestazione di ritorno all’attività agonistica 

SI NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 
14 
giorni e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento 
fiduciario_____________ 

SI NO 

di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale 
informazione 
circa i protocolli di prevenzioni COVID-19 e le norme di comportamento 

SI NO 

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai 
locali presso i quali è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di 
guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica. 

Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali 
in caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 

Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 
indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di 
manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura 
corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione 
del contagio da COVID-19. 

Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e 
su base volontaria e pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la 
FIPSAS ed i suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che 
si dovesse verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta. 

Luogo e data____________________________ 

Firma del dichiarante______________________________ 

Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)_______________________ 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19. 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare 
l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito. 

 



INFORMATIVA 
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Società di __________________________________________in 
qualità di 
Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali 
da Lei forniti nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva svolta presso il sito sportivo nel 
periodo di 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
In particolare, la Società tratterà i seguenti dati personali: 
 
a) Dati anagrafici e identificativi; 
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2. 
c) Dati relativi a rilevare lo stato di salute 
 
1. Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati che precedono, nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive nel sito 
indicato, è 
necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 in esecuzione delle (i) “Linee Guida 
ai 
sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - 
Modalità 
di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, delle (ii) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, 
lettera e) 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - Modalità di svolgimento degli 
allenamenti per gli sport di squadra”, delle (iii) “Indicazioni operative relative alle attività del medico 
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV- 
2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; del (iv) “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività 
sportiva 
degli atleti”, del (v) “Emergenza Covid 19. 
Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2” redatto 
da 
un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite integralmente dal “Protocollo di 
dettaglio per 
lo svolgimento delle competizioni sportive” adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e 
Nuoto 
Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 giugno 2020 art. 1 lettere e) e g). 
 

2. Modalità del trattamento 
2.1. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, 
per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR. 
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di 
registrazione 
salvo il caso in cui tale rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai luoghi già menzionati. 
 
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento 
delle 
finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la Società di farla 
accedere al sito sportivo. 
 



4. Destinatari dei dati 
I dati personali di cui alle lettere a),b) e c) saranno trattati unicamente da personale della 
Società, 
appositamente nominato ai sensi dell’art. 29 del GDPR e non saranno comunicati a terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato risultato positivo al 
COVID- 
19). 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle 
finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al 
riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza. 
 
7. Titolare del trattamento 

Società _______________________________ Indirizzo 
_____________________________ 

Cap _______, Città __________________________________________________________ 

Contatti email ___________________________ / pec_______________________________ 
 
8. Responsabile della Protezione dei Dati 

La Società __________________________ha nominato un Responsabile della Protezione 
dei dati 

contattabile al seguente indirizzo _______________________________________________; 
 
9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o 
la 
cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di 
opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza, anche, se lo 
desidera, 
utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal 
sito 
www.garanteprivacy.it, da indirizzare tramite raccomandata o pec al Titolare del trattamento. 
Ha, 
altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
Lì _______________________ 

 
 

Il Titolare del Trattamento 
 
 
__________________________ 

 



 

                                  
 


