UNIVERSITA' DI SASSARI ‐ APR ALLEANZA PESCATORI RICREATIVI

MODULO RICHIESTA TAGS

NOME
COGNOME
INDIRIZZO
LOCALITÀ E PROVINCIA
C.A.P.
INDIRIZZO EMAIL

10 DOMANDE PER IL TAGGING
1. Hai mai effettuato questa attività?

2. Quanti tonni rossi catturi mediamente in una stagione?

3. Quale tecnica di pesca pratichi più frequentemente per catturare il tonno rosso?

Notizia Privacy: Ai sensi del D.Lgs. 196/03 ‐”Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”‐ autorizza la APR al
trattamento dei dati da Lei forniti. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I suoi dati personali verranno trattati
elettronicamente, esclusivamente per finalità associative e per informarla su di esse, non saranno comunicati ad altri soggetti.
Potrà inoltre ottenere, senza ritardo e gratuitamente, scrivendo al nostro Responsabile al trattamento dei dati personali (email:
info@pescaricreativa.org ) presso APR ‐ Associazione Nazionale Alleanza Pescatori Ricreativi CP 7004 ‐ 16147 Genova, la
conferma dei dati che la riguardano, nonché la loro origine e la logica con cui sono trattati, la cancellazione, la trasformazione o
il blocco dei dati, l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione degli stessi.
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4. Che zona di pesca frequenti?

5. Perché pensi sia utile l’opera di tag and release effettuata dai pescatori sportivi?

6. Spiega, brevemente, cosa si dovrebbe fare per poter rilasciare un pesce nelle migliori condizioni
di vitalità.

7. Pratichi la pesca in light tackle, ossia con lenze leggere?

Notizia Privacy: Ai sensi del D.Lgs. 196/03 ‐”Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”‐ autorizza la APR al
trattamento dei dati da Lei forniti. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I suoi dati personali verranno trattati
elettronicamente, esclusivamente per finalità associative e per informarla su di esse, non saranno comunicati ad altri soggetti.
Potrà inoltre ottenere, senza ritardo e gratuitamente, scrivendo al nostro Responsabile al trattamento dei dati personali (email:
info@pescaricreativa.org ) presso APR ‐ Associazione Nazionale Alleanza Pescatori Ricreativi CP 7004 ‐ 16147 Genova, la
conferma dei dati che la riguardano, nonché la loro origine e la logica con cui sono trattati, la cancellazione, la trasformazione o
il blocco dei dati, l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione degli stessi.
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8. Il tonno rosso è l’unico pesce nei mari italiani che gode di periodi di divieto e di misure minime
calcolate sia sulla lunghezza che sul peso. Ritieni sia sufficiente? In caso di risposta negativa,
quali diversi strumenti di gestione suggerisci?

9. Sapresti riconoscere un tonno rosso in età giovanile? Se si, descrivi pure i suoi caratteri distintivi.

10. Scrivi qualche riga per aiutarci a capire meglio che tipo di pescatore sei (età, tecniche di pesca
preferite, tipo di barca, ecc…)

Notizia Privacy: Ai sensi del D.Lgs. 196/03 ‐”Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”‐ autorizza la APR al
trattamento dei dati da Lei forniti. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I suoi dati personali verranno trattati
elettronicamente, esclusivamente per finalità associative e per informarla su di esse, non saranno comunicati ad altri soggetti.
Potrà inoltre ottenere, senza ritardo e gratuitamente, scrivendo al nostro Responsabile al trattamento dei dati personali (email:
info@pescaricreativa.org ) presso APR ‐ Associazione Nazionale Alleanza Pescatori Ricreativi CP 7004 ‐ 16147 Genova, la
conferma dei dati che la riguardano, nonché la loro origine e la logica con cui sono trattati, la cancellazione, la trasformazione o
il blocco dei dati, l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione degli stessi.
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IMPORTANTE!
Per ricevere i TAGS devi essere socio di APR Alleanza Pescatori Ricreativi. Se ancora non sei socio trovi le
informazioni relative alle modalità di adesione sul sito www.pescaricreativa.org nella sezione ADESIONI.
Dal sito è anche possibile effettuare il tesseramento on‐line tramite Paypal. Il costo della tessera per
l'anno 2011 è di 10 euro.

Notizia Privacy: Ai sensi del D.Lgs. 196/03 ‐”Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”‐ autorizza la APR al
trattamento dei dati da Lei forniti. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I suoi dati personali verranno trattati
elettronicamente, esclusivamente per finalità associative e per informarla su di esse, non saranno comunicati ad altri soggetti.
Potrà inoltre ottenere, senza ritardo e gratuitamente, scrivendo al nostro Responsabile al trattamento dei dati personali (email:
info@pescaricreativa.org ) presso APR ‐ Associazione Nazionale Alleanza Pescatori Ricreativi CP 7004 ‐ 16147 Genova, la
conferma dei dati che la riguardano, nonché la loro origine e la logica con cui sono trattati, la cancellazione, la trasformazione o
il blocco dei dati, l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione degli stessi.

