
Il Nucleo Guardie LIPU di Genova comunica che sino alla data del 31 
Gennaio 2020 è possibile iscriversi al corso autorizzato dalla Regione 
Liguria con Decreto n. 6830/2019 del Dirigente Dipartimento Turismo, 
Agricoltura, Formazione, Lavoro - Settore Fauna Selvatica, Caccia e 
Vigilanza Venatoria per conseguire, in esito al superamento di apposito 
esame regionale, la qualifica di Guardia Particolare Giurata per lo 
svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela 
dell’ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni 
agricole, ai sensi dell’art. 27, comma 6 della l. 157/92 e dell’art. 48, comma 7 
della l.r. 29/94. 

Gli interessati possono presentare le proprie manifestazioni di interesse alla 
partecipazione inviando all’indirizzo guardielipugenova@gmail.com il 
modulo denominato “Istanza iscrizione corso guardie Lipu 2020” scaricabile 
dal sito www.lipugenova.org. 

Sempre in tale sezione è possibile scaricare il programma del corso. 

Successivamente all’esame della domanda da parte della LIPU gli aspiranti 
guardie saranno convocati con apposita comunicazione per accedere alla 
frequentazione del corso. 

La sede del corso è in Genova; in caso di congrua partecipazione di persone 
residenti nel levante della Città Metropolitana (Da Rapallo a Moneglia) 
alcune lezioni potranno essere svolte in Chiavari. 

L’iscrizione al corso è riservata ai soggetti di età compresa tra i 21 e i 65 anni 
riportanti, tra l’altro, i seguenti requisiti: 
A)  possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento delle funzioni; 
B)  possesso della cittadinanza italiana o di paese UE; 
C) assenza di condanne penali, non essere stati interdetti e/o non avere 

procedimenti penali in corso; 
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D)posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i cittadini 
assoggettati a tale obbligo; 

E)possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza; 

F) assenza, alla data di presentazione della domanda di ammissione al corso, 
di titolarità di porto d’armi uso caccia da almeno due anni. 

Il corso prevede 18 lezioni e per accedere all’esame finale occorre essere 
presente ad almeno 15 incontri. 
La partecipazione al corso comporta l’iscrizione alla LIPU per un costo 
annuale pari ad € 25,00. 
La frequentazione del corso non comporta alcun obbligo da parte della 
LIPU di presentazione dell’aspirante guardia all’esame di idoneità volto ad 
ottenere la qualifica di Guardia Particolare Giurata. Tale decisione è riservata 
esclusivamente all’associazione. 

Informativa (ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
Ai sensi dell’art. 13 GDPR si forniscono, in coerenza del principio di 
trasparenza le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l’utente 
delle caratteristiche e modalità del trattamento  dei dati trattati a seguito della 
presentazione della domanda di ammissione al corso: 
A)Identità e dati di contatto 
Si informa che il “Titolare” del trattamento è LIPU ONLUS con sede in Via 
Udine 3/A – 43122 Parma 
B) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, 
Lett. e) del Regolamento UE 679/2016 per tutti gli adempimenti connessi 
alla procedura di partecipazione al corso cui si riferiscono e nel rispetto degli 
obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizione regolamentari. Il 
conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fine 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura medesima. 
C) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 



I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al loro 
trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 
I dati potranno essere comunicati ad Amministrazioni Pubbliche interessate 
alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche 
successivamente, in caso di nomina a Guardia Particolare Giurata, per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura. 
D) Trasferimento dati a Paese Terzo 
Si informa che il Titolare non intende trasferirti i dati ad un Paese terzo 
rispetto all’Unione Europea. 
E) Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva 
e successiva certificazione e, comunque nel termine di prescrizione 
decennale.  
F) Diritti sui dati 
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti: 
diritto di accesso ai suoi dati personali, diritto di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al trattamento, 
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 
diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato 
elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 GDPR. 
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può 
scrivere alla LIPU all’indirizzo Via Udine 3/A – 43122 Parma 
G) Reclamo 
Si informa l’interessato cheta diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo e può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY 
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante Privacy 
www.garanteprivacy.it . 
H) Comunicazioni di dati 
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o 
contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione della 
procedura di partecipazione al corso.. 
I) Profilazione  
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Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
       * 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Coordinatore 
Regionale della Guardie LIPU all’indirizzo di posta elettronica 
guardielipugenova@gmail.com o al numero di telefono 010.0993958. 
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