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Settore Tecnico      Roma, 5 Agosto 2021 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 178 / 2021 
Prot. n. 4673 / CDS / fc 
 
 
 
 

Ai Presidenti delle Sezioni / Comitati 
Provinciali FIPSAS; 

Alla Società Organizzatrice; 

Al Giudice di Gara; 

----------------------------------------------------- 
Via @mail 

 
 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Carpa 2021 

Lago Borghese, (PT) 25 – 26 settembre 2021 
 
 
 
 
 Si trasmette, in allegato alla presente, il Regolamento Particolare della Manifestazione in 
oggetto redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie con, all’interno, il modulo di iscrizione 
allo stesso. 

 Nell’augurare alla manifestazione il più lusinghiero successo sportivo, si coglie l’occasione 
per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
     Barbara Durante 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il CAMPIONATO 
ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2021". 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale 
della collaborazione del Delegato Provinciale FIPSAS competente per territorio e della Società 
Organizzatrice. 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 – Al Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Carpa del 2021 si 
accederà attraverso libera iscrizione che dovrà pervenire tassativamente per il tramite della 
Sezione Provinciale di appartenenza e alla Sede Centrale e alla Società Organizzatrice indicata 
sul Regolamento Particolare. Le iscrizioni verranno chiuse allo scadere della data prefissata sul 
Regolamento Particolare. Per l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di 
arrivo dell’iscrizione (e-mail e posta). 

Al Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Carpa del 2021 saranno ammessi un massimo di 
160 concorrenti e si effettuerà attraverso la disputa di due prove qualificanti alla finale della durata 
di tre ore ciascuna; i settori saranno formati con un massimo di 10 concorrenti ciascuno. 

1A PROVA DI FINALE 

Nella prima prova di finale i posti gara saranno assegnati ai 160 concorrenti (80 per prova) in 
modo causale attraverso il sorteggio. 

2A PROVA DI FINALE 

Nella seconda prova di finale i posti gara saranno assegnati con il criterio delle teste di serie (80 
concorrenti). 

Il concorrente che otterrà la minor somma la minor somma di piazzamenti effettivi sarà 
proclamato "Campione d'Italia di Pesca alla Carpa 2021". In caso di parità prevarrà colui che ha 
ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi in una o più prove. Ad ulteriore parità prevarrà 
infine la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti. 

Art. 4 – ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione individuale alla 1a e 2a prova di finale 
dovranno essere raccolte dalle Sezioni Provinciali F.I.P.S.A.S. di competenza e da queste 
trasmesse alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Pesca di 
Superficie – iscrizioni@fipsas.it entro e non oltre il 12 settembre 2021. 

LE SEZIONI PROVINCIALI SONO INVITATE A DARE CONFERMA DEI NOMINATIVI PENA 
L'ESCLUSIONE DALLA GARA. 

COPIA DEI MODULI D'ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE ALLA SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE CORREDATA DAL CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE DI EURO 20,00 
(VENTI/00) A CONCORRENTE PER OGNI SINGOLA PROVA. 

AL TERMINE DELLE PRIME PROVE DI FINALE (ENTRO 60 MINUTI DALLA 
COMUNICAZIONE DELLA CLASSIFICA), I PRIMI QUARANTA CONCORRENTI 
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CLASSIFICATI DOVRANNO CONFERMARE L’ADESIONE ALLA SECONDA PROVA DI 
FINALE E VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI 20,00 (VENTI/00). 

I CONCORRENTI CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE ALLA PROVA SUCCESSIVA, 
DOVRANNO COMUNICARE IMMEDIATAMENTE TALE DECISIONE AL GIUDICE DI GARA, 
PENA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 

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 Il sorteggio sarà diretto dal G.d.G. e sarà effettuato 
assegnando ad ogni componente della squadra una zona, un settore e un posto gara, 
individuati alternativamente con numero e lettera che determineranno, con l’abbinamento 
effettuato dal G.d.G, l’individuazione del posto gara.  

Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara effettuerà tutte le operazioni 
di sorteggio automatico che verranno rese pubbliche tramite il sito federale e/o i social 
forum che l'organizzazione riterrà più opportuni. 

I responsabili di ogni società, il cui numero di telefono sarà comunicato tramite il modulo 
di iscrizione alla gara, riceveranno su WhatsApp la comunicazione relativa al sorteggio e al 
successivo abbinamento per l’assegnazione del posto gara. 
I concorrenti saranno disposti in settori da 10 posti gara 

Il sorteggio per la composizione dei settori verrà fatto in modo assolutamente casuale, CIOÈ 
SENZA TENER CONTO DELLE SEZIONI DI APPARTENENZA. 
Nelle gare di Pesca con Feeder lo spazio minimo d’ampiezza della postazione assegnata ad ogni 
concorrente dovrà essere di circa 10 mt. 
Nel caso in cui il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 10 sarà 
costituito un settore tecnico. Per settore tecnico si intende il completare a 10 il numero dei 
concorrenti da classificare includendovi concorrenti di altro settore, purché contiguo e ciò al solo 
fine della classifica. Per la costituzione del settore tecnico dovrà essere sempre impiegato il 
settore posto immediatamente a monte; solo nel caso che il settore tecnico sia quello iniziale 
dovrà essere invece utilizzato il settore a valle. 

ART. 6 – RADUNI ED INIZIO GARA – Per motivi di sicurezza legati alle norme ed ai 
protocolli anti Covid, sono vietati i raduni pertanto i concorrenti potranno accedere 
direttamente al proprio posto gara a partire dalle ore 7:00 (salvo diversa comunicazione 
autorizzata dal Comitato di Settore Pesca di Superficie). 

Art. 7 – PROGRAMMA 

1a Prova di Finale 
80 Concorrenti inizio gara ore 9:00 
80 Concorrenti inizio gara ore 14:30 

2a Prova di Finale 
Inizio gara ore 9,30 

Gli orari potranno essere soggetti a cambiamenti da parte dell’organizzazione e del Giudice 
di Gara, previa autorizzazione del Comitato di Settore. 

Società Organizzatrice: 
ASD FIPSAS PISTOIA 
Ref. Sig.: Niccolai Alessandro – Tel.: 334 – 9707198 @mail: nicco1964@hotmail.it  
Codice Iban: IT 31 X 0867 3138 0206 1000 5132 50 
Intestato a: Fipsas Pistoia  

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
mailto:nicco1964@hotmail.it
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Art. 8 – 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. 

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

- il concorrente potrà accedere ad un posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio 

del proprio posto gara; 

- prima di accedere al box assegnato dal sorteggio il concorrente dovrà attendere 

l’orario indicato nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di 

presentazione della stessa; l’ingresso al box sarà scandito da un segnale sonoro; 

- dopo il segnale sonoro il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto 

di gara senza soffermarsi con gli altri concorrenti; 

- 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 (cinque punti in più del numero 

dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le norme 

disciplinari della Federazione; 

- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio 

posto di gara dovrà preavvertire l'Ispettore di Sponda e non sarà considerato ai fini 

della classifica di settore e finale salvo il caso in cui il concorrente che, dopo aver 

trascorso almeno metà della gara e per motivi di particolare gravità deve 

abbandonare il campo di gara, può richiedere che gli venga pesato il pescato (con le 

modalità previste nel successivo paragrafo PESATURA) e  parteciperà alla classifica 

di settore e finale. 

- 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 
- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse; 
- di lasciare le sponde pulite; 
- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso dei pesci catturati; in mancanza di 

ciò il concorrente sarà considerato assente, ma perderà il diritto ad eventuali contestazioni 
su quanto riportato sul cartellino stesso. 

DIVIETO 
- di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo 

(è permesso cioè l'uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra); 
- di usare fouillis o ver de vase, il pasturatore e di innescare sull’amo qualsiasi agglomerato di 

pastura (pastarello, pasta, pellet, pane, ecc.). 
Le prove si svolgeranno con tecnica libera. In ciascuna prova è ammesso detenere ed 
impiegare un massimo di 0,5 litri di PELLET (asciutto) che può essere fiondato; il mais non 
potrà superare le 4 scatole da 325 gr circa. 
È altresì ammesso detenere ed impiegare un massimo di 2,5 litri di esche. Il Lombrico è 
ammesso solo come innesco. 
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Art. 8 – CLASSIFICHE – Per la compilazione delle classifiche verranno considerate valide 
solo le CARPE (AMUR comprese).  
 Le classifiche di settore verranno compilate assegnando un punto per ogni grammo di peso. 
Verrà classificato primo di settore la concorrente che totalizzerà il punteggio superiore. 
La classifica finale sarà ottenuta sommando i piazzamenti effettivi conseguiti da ciascun 
concorrente nelle due prove. 
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale sarà redatta mediante l'addizione 
dei punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente nelle due prove, considerando la prima 
prova a coefficiente di difficoltà 1, la seconda prova a coefficiente di difficoltà 2. 
Il concorrente che otterrà la minor somma di punteggi tecnici sarà proclamato "Campione d'Italia 
di Pesca alla Carpa 2021". In caso di parità prevarrà colui che ha ottenuto la minor somma di 
piazzamenti effettivi, poi colui che ha ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi in una o 
più prove. Ad ulteriore parità prevarrà infine la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti. 

Art. 9 – PREMI – Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei 
Campionati Italiani 

SETTORE: 
I primi 3 per ogni prova: 
1° Classificato: premi per un valore pari ad Euro 45,00; 
2° Classificato: premi per un valore pari ad Euro 30,00; 
3° Classificato: premi per un valore pari ad Euro 25,00. 

FINALE: 
1° classificato: Trofeo, Medaglia e Maglia con titolo di Campione d'Italia;  
2° e al 3° classificato: Trofeo e Medaglia. 
Il concorrente che non si presenti personalmente a ritirare il premio a Lui assegnato perde il diritto 
al premio stesso che sarà incamerato dall'organizzazione. Potrà non presenziare soltanto per 
cause di forza maggiore e, se preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara, in tal caso si potrà 
delegare altre persone al ritiro. Le premiazioni finali saranno effettuate alla cerimonia di 
premiazione dell'ultima prova. 

Art. 10 – GIUDICE DI GARA – Giudice di Gara, nominato dal Comitato di Settore, oltre ai naturali 
compiti, avrà cura di redigere le classifiche ed inoltrarle tempestivamente al Comitato di Settore. 

Art. 11 – UFFICIALI DI GARA 
Giudice di Gara Sig.: Lunghi Massimiliano 
Direttore di Gara Sig.: Antonelli Luca 
Segretario di Gara Sig.: Ferrari Learco 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2021 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 1a e 2a PROVA FINALE – 25 – 26 SETTEMBRE 2021 
 
 
 
Il sottoscritto ..................…………......................................….……………………………..…….……... 

nato a .......................….......................... il .......................................... telefono …............................ 

@mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

appartenente alla Società ....................................................... con Sede in .................... Prov. ........ 

telefono …............................ @mail …………………………………………………………………….. 

in possesso della Tessera federale N°.............................Tessera Agonistica N°............................. 
in corso di validità conferma, la propria partecipazione alla 1a e 2a prova di finale valida per il 
Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Carpa 2021 che si effettuerà secondo le Norme del 
Regolamento Particolare.  
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 20,00 (Venti/00) per entrambe le 
prove. 
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione 
alla gara, la F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI GARA e gli 
ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE. 
 
 
 
 
Data ……………………  FIRMA (del concorrente) ............................................................ 
 
 
 
 
 
 

N.B. – Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà 
pervenire alla F.I.P.S.A.S. – Settore Pesca di Superficie @mail: iscrizioni@fipsas.it – entro il 12 
settembre 2021. Il presente modulo d'iscrizione, unitamente al versamento della quota di 
iscrizione, dovrà essere inviato alla Società Organizzatrice entro la data stabilita. Non verranno 
prese in considerazione le iscrizioni che non perverranno tramite la Sezione Provinciale di 
competenza e senza il contributo previsto. 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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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 di certificazione di idoneità 

agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata    

 
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, oltre ai presidi 

sanitari in misura e quantità adeguata (mascherine, gel disinfettanti) 

 
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. 
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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 



 Regolamento particolare Campionato Italiano  
 Individuale di Pesca alla Carpa 2021 – V1  9 

 

ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato risultato positivo al COVID-

19).Trasferimento dei dati all’estero 

I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 

5. 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. 

6. Titolare del trattamento 

Società  

Indirizzo 

Cap ,Città   

Contatti email /pec   

7. Responsabile della Protezione dei Dati 

La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati 

contattabile al seguente indirizzo   ; 

8. 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. 

 

Roma, Lì   

 

Il Titolare del Trattamento 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it-/

