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CGC/protezione dei dati per l'acquisto online di licenze per la pesca con la lenza 
 
Disposizioni generali relative all'acquisto su internet di licenze per pescatori con la lenza del Cantone dei 
Grigioni (18.04.2017): 

1. Campo d'applicazione 

Le seguenti disposizioni valgono per l'acquisto di licenze per pescatori con la lenza sulla pagina internet 
(infrastruttura IT del Cantone) dell'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP). Con l'acquisto di una 
licenza per pescatore con la lenza, l'utente accetta le presenti disposizioni. 

2. Condizioni 

I presupposti per l'acquisto di licenze per pescatori con la lenza risultano dalle disposizioni legislative appli-
cabili (www.ajf.gr.ch - Pesca: Basi legali). In caso di indicazioni errate o di altri abusi, l'UCP può revocare 
una licenza rilasciata a un pescatore con la lenza e/o escludere un aspirante pescatore dall'acquisto di altre 
licenze per la pesca con la lenza o eventualmente avviare un procedimento penale. 

3. Requisiti relativi alla stampante 

L'utente è reponsabile affinché la licenza venga stampata integralmente su un foglio bianco formato A4 in 
qualità sufficiente (risoluzione di almeno 300 dpi) e sia ben leggibile. 

4. Scambio e rimborsi  

È escluso lo scambio o il rimborso di licenze per pescatori con la lenza acquistate che sono state rubate, 
danneggiate o distrutte. Ciò vale anche nel caso di impossibilità di esercitare la pesca. Nel proprio conto 
cliente all'interno dello shop online, se necessario, l'utente può visualizzare nuovamente la licenza e stam-
parla. 

5. Indicazioni 

L'acquisto di una licenza per pescatore con la lenza è un atto amministrativo ed è disciplinato dal diritto sulla 
responsabilità dello Stato. La responsabilità dell'UCP si conforma alla legge cantonale sulla responsabilità 
dello Stato. 

L'UCP non è responsabile per i danni causati da errori relativi alla trasmissione di dati, a difetti tecnici, a 
guasti o a interventi abusivi nei sistemi informatici, indipendentemente dal luogo e dal tipo di pregiudizio. È 
inoltre esclusa una responsabilità per danni causati da disturbi, interruzioni (incl. lavori di manutenzione do-
vuti al sistema) o sovraccarico dei sistemi informatici e per danni diretti o indiretti (danni successivi) che risul-
tano dall'utilizzo del servizio o quando si procede a una richiesta. Inoltre valgono le indicazioni giuridiche 
relative all'offerta internet dell'Amministrazione cantonale. 

Protezione dei dati 

L'Ufficio per la caccia e la pesca e il Cantone quale gestore sono soggetti alla legge federale e alla legge 
cantonale sulla protezione dei dati. I dati sono protetti dalle leggi e vengono trattati in modo confidenziale. I 
dati servono in linea di principio solo per emettere la licenza per pescatore con la lenza. L'intero processo 
avviene mediante una connessione HTTPS sicura. La transazione verso le società che gestiscono le carte di 
credito è certificata PCI-DSS. I dati determinanti per la transazione vengono salvati finché sono necessari 
per lo svolgimento completo della transazione e per il rispetto delle prescrizioni legislative e contabili. L'uten-
te può visualizzare i propri dati salvati e se necessario aggiornarli. 
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