Dichiarazione di protezione dei dati riguardo all'app della
pesca
La seguente dichiarazione di protezione dei dati disciplina la raccolta, l'uso e la trasmissione
di dati generati dall'impiego dell'app della pesca.
Il rispetto delle disposizioni di protezione dei dati non è garantito nel caso di pagine internet
esterne all'app verso le quali esiste un link.

Dati personali
L'app raccoglie e salva dati personali quali nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita,
numero della patente nonché indicazioni relative alle singole uscite di pesca (corpo d'acqua,
ora di inizio e fine di un'uscita, metodo di pesca, specie pescata, ora della cattura, indicazione
della lunghezza e, se indicato dall'utente in via opzionale, anche esca impiegata, informazioni
aggiuntive sull'uscita e sulle catture nonché attestato SaNA). I dati personali vengono usati
esclusivamente per poterla identificare quale pescatore autorizzato e per raccogliere i Suoi
dati relativi alle uscite di pesca. Lo scopo della raccolta dei dati è quello di proteggere la
varietà delle specie e le popolazioni di pesci indigeni nonché garantire l'utilizzazione
sostenibile delle popolazioni di pesci (art. 2 della legge sulla pesca dei Grigioni [LCP] del
26.11.2000; stato 01.01.2014).
Lei prende atto del fatto che i dati riferiti a presone e le statistiche vengono messi a
disposizione in primo luogo dell'Ufficio per la caccia e la pesca del Cantone dei Grigioni.
L'Ufficio per la caccia e la pesca del Cantone dei Grigioni si riserva il diritto di prendere
contatto con Lei in relazione a contenuti rilevanti ai fini della pesca. Inoltre, i dati possono
essere trasmessi in forma anonima ad altre autorità/imprese terze.
Mediante l'adozione di misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo, i Suoi dati
personali vengono messi in sicurezza in modo tale da essere inaccessibili a terzi non
autorizzati.

Cookie
L'app della pesca utilizza "cookie". I cookie sono file di testo che vengono trasferiti dal server
di un sito web sul Suo smartphone. Vengono trasmessi determinati dati quali indirizzo IP,
browser, sistema operativo e connessione internet.
I cookie non avviano programmi e non trasmettono virus. Le informazioni raccolte mediante i
cookie servono ad agevolare la Sua navigazione e a ottimizzare la visualizzazione dell'app.
L'impiego di cookie può essere impedito mediante impostazioni nel Suo browser. Nelle
spiegazioni relative al Suo browser internet trova informazioni su come modificare queste
impostazioni. Qualora venisse disattivato l'impiego dei cookie, potrebbe accadere che singole
funzioni dell'app non funzionino correttamente.

Informazione, rettifica, blocco, cancellazione e revoca
Può chiedere in qualsiasi momento informazioni concernenti i dati salvati che La riguardano.
Questi possono anche venire rettificati, bloccati oppure cancellati, qualora i termini di
conservazione prescritti a scopo di evasione delle pratiche siano scaduti. A tale scopo si
rivolga per favore a: info-gr[at]fischereiapp.ch
I dati bloccati vengono conservati a scopo di controllo in un apposito file di blocco. Se
l'obbligo di archiviazione previsto dalla legge è scaduto, può richiedere anche la cancellazione
di questi dati. Su richiesta, possiamo bloccare i Suoi dati durante il periodo coperto
dall'obbligo di archiviazione.
La modifica o la revoca di autorizzazioni possono avvenire inviandoci una comunicazione in
tal senso. Ciò è possibile anche per azioni future.

Modifica delle disposizioni di protezione dei dati
La nostra dichiarazione di protezione dei dati può essere adeguata a intervalli irregolari al fine
di soddisfare i requisiti giuridici attuali o per attuare modifiche ai nostri servizi, ad es. quando
vengono introdotte nuove offerte. Nuove disposizioni di protezione dei dati devono sempre
essere lette e confermate dall'utente dell'app. In assenza di una conferma attiva delle
disposizioni di protezione dei dati, l'app della pesca non è utilizzabile.
Parti di queste disposizioni di protezione dei dati sono state allestite tramite
datenschutzerklärunggenerator.de.
Contatto:
Wiercioch & Gstrein
Contatto: info-gr[at]fischereiapp.ch

