
All’Agenzia Demanio provinciale
c.a. Giovanna Timpone (giovanna.timpone@provincia.bz.it)
Via Michael Pacher, n. 13
39100 BOLZANO  – TEL. 0471/414 872

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2020

Cognome (*) Nome (*)

Data di nascita (*) Luogo di nascita (*)

Residenza (CAP,comune,provincia) (*)

Indirizzo (via, n.civico) (*)

Tel.privato Tel.cellulare

E-Mail Codice fiscale (*)

Sono titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia o sportivo (*) SI NO

Sono in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio (*) SI NO

Desidero pagare la quota di partecipazione in un’unica soluzione (*) SI NO

Desidero pagare l’anticipo (*) SI NO
N.B. il saldo residuo dovuto verrà corrisposto direttamente in segreteria presso la Scuola Forestale Latemar

(*) campi obbligatori

Chiedo di partecipare al/ai seguente/i corso/i:
periodo quota anticipo

Ja Ko “ Il cuoco cacciatore” 
Macellazione, trasformazione e cucina naturale delle carni di selvaggina
(qualifica di RILEVATORE BIOMETRICO - ai sensi del Prot. 37179/T-D1 del 24.08.2015 dell’I.S.P.R.A.); qualifica di
“PERSONA FORMATA” - ai sensi dell’allegato III sezione IV del regolamento (CE) n. 853/2004 e Prot. 37179/T-D1
 del 24.08.2015 dell’I.S.P.R.A.)

vedasi “extra ” (***)

dal 11 al 14/02
dal 10 al 13/11
dal 24 al 27/11

€ 338,00 € 180,00

GESTIRE GLI UNGULATI - Cacciatore di ungulati con metodi selettivi e operatore abilitato (L.157/92 art.
19) al prelievo di cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone

SI, pernotto la sera prima - vedasi “extra pernottamento” (*)

dal 17 al 22/08
dal 12 al 17/10
dal 16 al 21/11
dal 14 al 19/12

€ 637,00 € 180,00

Corso propedeutico all’utilizzo del DRONE (in fase di elaborazione) dal 22 al 24/07

MONOGRAFIA  CAMOSCIO  –  Cacciatore  di  ungulati  con  metodi  selettivi  specializzato  nel  prelievo  al
camoscio – integrazione per cacciatori in possesso dell’abilitazione al prelievo selettivo conseguito presso
la Scuola Forestale Latemar

vedasi “extra ” (**)

29/05
10/11

€ 100,00 € 100,00

ARMI E BALISTICA - Nozioni di balistica ed uso dell’arma per la gestione degli ungulati
vedasi “extra pernottamento” (***)

dal 30.9 al 01/10 € 200,00 € 200,00

Corso di aggiornamento per la gestione degli istituti faunistici (in fase di elaborazione) dal 02 al 03/11

IL RECUPERO I - Formazione del conduttore di cane da traccia
  SI, partecipo con il cane – razza:

 SI, pernotto la sera prima – vedasi “extra pernottamento” (*)

dal 06 al 08/08 € 316,00 € 180,00

GESTIRE  IL  CAMOSCIO  -  Cacciatore  di  ungulati  con  metodi  selettivi  specializzato  nel  prelievo  ed
accompagnamento al camoscio

vedasi “extra pernottamento” (***)

dal 22 al 25/09 € 368,00 € 180,00

GESTIRE IL CINGHIALE – Cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia in battuta e braccata, caposquadra
per la caccia al cinghiale in battuta o braccata, compendio sulla sicurezza nella caccia al cinghiale in
braccata,  conduttore  di  cane da  limiere,  cacciatore  di  ungulati  con  metodi  selettivi  specializzato  nel
prelievo del cinghiale, operatore abilitato (L. 157/92 art. 19) al prelievo del cinghiale

vedasi “extra ” (***)

dal 26 al 30/10 € 480,00 € 180,00

GESTIRE IL CERVO - Cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo al cervo -
integrazione per cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo selettivo (compreso il cervo)

vedasi “extra ” (**)

24/11 € 100,00 € 100,00

  SI, sistemazione in camera singola (qualora disponibile la Scuola offre la possibilità di pernottamento in camera singola con un costo
     supplementare di Euro 19,00/notte)

Dichiaro di aver letto e approvare le condizioni generali e di partecipazione Firma:  Data:



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E 
DI PARTECIPAZIONE 

 

Art. 1 Iscrizione: Per iscriversi è necessario inviare il presente 

modulo, previa verifica della disponibilità per il corso prescelto 

a mezzo mail giovanna.timpone@provincia.bz.it oppure 

chiamando al numero 0471/414872. Successivamente verrà 

inviato al corsista un avviso di pagamento con l’importo 

richiesto (quota di partecipazione oppure anticipo). Il 

pagamento è identificato univocamente ad un codice, chiamato 

IUV (Identificativo Univoco di Versamento). Il mancato 

versamento dell’avviso di pagamento (quota di partecipazione 

oppure anticipo) comporta la non accettazione dell’iscrizione.  

Le iscrizioni vengono registrate in ordine cronologico fino al 

raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Il numero 

dei partecipanti è limitato! Non sono previste preiscrizioni! Il/la 

partecipante si impegna a comunicare tempestivamente 

all’organizzazione eventuali modifiche ai dati forniti nel modulo 

di iscrizione.  
 

Art. 2 Modalità di pagamento:  

Il pagamento dovrà obbligatoriamente avvenire attraverso il 

sistema pagoPA:  

- presso lo sportello della Sua banca 

- utilizzando l’home banking della Sua banca – ricercando la 

voce pagoPA o CBILL (per il pagamento tramite circuito CBILL 

utilizzare il codice interbancario BSL12 riportato sul retro 

dell’avviso) 

- presso gli sportelli ATM (BANCOMAT) della Sua banca, se 

abilitato anche ai pagamenti 

- presso i punti vendita SISAL, Lottomatica, tabaccai utilizzando 

il QR Code (codice a barre) riportato sull’avviso di pagamento, 

nonché tramite app da smartphone e tablet. 

 

Art. 3 Conferma d’iscrizione: Una volta effettuato il 

pagamento verrà confermata al corsista l’avvenuta iscrizione. 

Tre settimane prima dell’inizio del corso prescelto verrà inviata 

la conferma di partecipazione nonché il relativo programma: 

nel caso in cui fosse indicato un indirizzo di posta elettronica, il 

corsista riceverà la comunicazione a mezzo mail. 

 

Art. 4 Quota di partecipazione: La quota di partecipazione 

comprende vitto, alloggio e materiale didattico. Le dispense 

verranno rilasciate durante il corso ad ogni partecipante. La 

quota di partecipazione è fissa, indipendentemente 

dall’effettiva presenza del partecipante ai pasti o durante i 

pernottamenti. Non è permesso partecipare a ore o moduli 

singoli di un corso e di conseguenza non si ha diritto ad una 

riduzione sulla quota di partecipazione. 

 

Art. 5 Extra pernottamento (*): Il corso ha inizio alle ore 

9:00. E' possibile pernottare la sera precedente (ingresso dalle 

19 alle 20) con un supplemento aggiuntivo alla quota di 

partecipazione di € 22,00 (colazione compresa). Chi optasse 

per tale formula dovrà barrare la casella predisposta. Extra 

(**) Il corso ha inizio alle ore 10:00. Non è possibile pernottare 

la sera precedente al corso. Extra (***) Il corso ha inizio alle 

ore 14:00. Non è possibile pernottare la sera precedente al 

corso. 

 

Art. 6 Diritto di recesso: L’iscrizione è vincolante. Qualora il 

partecipante, per ragioni personali e non imputabili alla Scuola 

Forestale Latemar dovesse decidere di non frequentare più un 

corso di formazione cui era iscritto, entro 21 giorni precedenti 

dalla data di svolgimento, potrà esercitare il proprio diritto di 

recesso potendo disdire senza penali e l’anticipo oppure la 

quota di partecipazione, verrà restituita interamente. La 

disdetta è accettata esclusivamente in forma scritta con 

allegate eventuali documenti giustificativi. Non verrà 

autorizzato nessun rimborso se disforme dalla procedura 

richiesta. 

Inoltre l’importo non verrà restituito qualora un corsista 

sospenda la frequenza o non si presenti al corso. Nel caso il 

partecipante avesse versato l’intera quota di partecipazione, 

verrà decurtata dall’importo l’anticipo di Euro 180,00 a titolo di 

penale, mentre il restante verrà restituito. 

 

Art. 7 Disdetta corso: Gli organizzatori si riservano il diritto 

di annullare il corso nel caso in cui non venga raggiunta la 

quota minima di partecipanti prevista. Nel caso in cui avvenga 

un tale annullamento verrà restituito interamente l’importo 

versato. L’importo verrà inoltre restituito, qualora un 

partecipante sia impossibilitato a partecipare ad un corso in 

seguito a modifica della data di svolgimento. 

 

Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali (ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE): Titolare del 

trattamento è l’Agenzia Demanio provinciale (l’Agenzia) con 

sede legale in via Michael Pacher 13, 39100 - Bolzano (Bz). 

Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento ai seguenti 

recapiti indicati nell’intestazione del modulo. L’Agenzia ha 

proceduto alla designazione del Responsabile della protezione 

dei dati di cui si forniscono i dati di contatto: tel: 0471/920141 

- PEC: dpo@pec.brennercom.net. I Suoi dati: 

- saranno trattati per dare esecuzione alla sua richiesta di 

iscrizione ai corsi di formazione e per adempiere agli obblighi 

derivanti previsti dalla legge; 

- potranno essere comunicati, per poter adempiere alla 

prestazione concordata, ai relatori dei corsi di formazione, a 

consulenti contabili o fiscali, istituti bancari, di credito o 

assicurativi. I dati comunicati saranno unicamente quelli 

strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione 

richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di 

trattamento in forma anonima. La comunicazione di tali dati è 

obbligatoria per poter portare ad esecuzione la prestazione 

concordata e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione 

comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle 

prestazioni concordate. I Suoi dati non saranno in alcun modo 

diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso; 

- non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso 

Paesi terzi extra UE; 

- verranno conservati per il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione della prestazione contrattuale concordata, nel 

rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero 

determinare tempi di conservazione ulteriori. 

In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare 

l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli 

stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta 

(salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con 

mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del 

trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine 

richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In 

qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi 

eventualmente prestati attraverso la presente informativa. Per 

revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente 

contattare uno dei recapiti indicati al punto a) della presente 

informativa. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati 

trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità 

di Controllo per proporre reclamo. 
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