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CONVENZIONE 

Tfu\ 

IL COMANDO UNITA FORESTAl.I AMIÙEN]'ALl E 

AGROALIMENTARlCARAlUNlEIU 

È 

L'E.;:NTE NAZIO:NAf.:;EDELLA:-CINOFILIAITALlANA 

Il. (bMANl)O lJNr.TÀ FORESTAù.AMIUENfALI E AGR0AUMENr'ARt CARABlNlEIU; di �ègtiito deilominato 
"QJFA"., nella persona 'del C.0ma.Qdante, -Generale di Corpo. d!A.rrnata Antoruò Pietro �;-e l':t.NIB 

· N�o� DEÙA ONQf(LIAITALI'lù'-ÌA, cli seguito deriommato"ENQ"; nélla,:per.;ona·del J.>reside·nte,·
Espedito;Mµto,

VISTI i' compiti �tituzionali dell'Arma dei Girabinieri, quale fon.a armata. in -servizio petmwente cli
pubblica sicure� .definiti dal decreto legisÌaw.i:o 15· mano' iQlO, n. (;�; :reeàl:l� Codiçe dèliQnlù1à!JJt1tll)
Militarr e 1elatjvo Testo Unico.dèlle-diposizfo11iagolanritttari..�J!. .. R.15 marzo;4010;,n>9.0.);

VIS1.l i ,pec:ulìari compiti -nel séttore della. tutela dèii'àmbì�tt ��uit i all�f\tma dei (}µabWeri, in
attuazione dei n ,Lgs. 19 agosto 2016, n., 171,, recan.tifD/Iposizfi,ni Ìh inatcrw dhitijon(lliz:{!'zjo,1r tltlkfa1Jzfa11i dl
j>qli.zfa. ,e at.ro'ibimento ddCo,poForeite:/4 dè'//b Stà,lo,. t:ti sMJi:tkflrirfip;/p 81 C01J11!1ii 1, kllera 'fi}1 il.ella legg,e J agorta2015,.11.
124; in materia. Ji dorga11iZKf1zio"edeik amminì.stn,.efoni.'JJiikbÌii�e'':;

VISTO ché ilCUFA esen:ita funziorù di ru� direzi9ne, :dì cpqrtiÌhatneµtq:'i .qi cqritrollo nei confrònci
<:lei COffilllldi dipendenti dedi�ti. in vià' prioritarià. .o esclusiva, all'e�pleèµnento, n�U'-anibito d�lle
competenze atµ1buite all'.Arma de,: Carnbirueri dall '.art =7; comma2, 4�� O'. I:;g$. :19 agosto 2016, n. 177, di
compiti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio; di prev.enziope e '�pressione delle violazioni
compiute in danno-degli animali;.nonché dì cont,nlS� ,� comrr,ierçio �e�e ,t!� detentìone di esempl;uidi
fauna minacciaiidi estinzione, tut.eJati; ai .sensi d�Wi O:>nveQZione 01ES:

VISTI i
°
-compiti e le finàllià dell'ENC!, .associazione ·rioonoscitna con �b.· 13 giugno !940

1 
n. fosi,

.irnpegnaca nella tut.ek e nella valorizzazione dei çanì ·cii lèo/,afnqncfif nelÌa �nuca del Libri genea�giti;e dei 
. 

� ~ 
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�, 

Rtgistn anagrafici� s.ulla base di apposìti disciplinari appro�ti con de<i:re� $1 Mi!llStero delle ·pplitiche 
�col�, AlùneJ1tah eJ!◊restali; in linea c0n le normative comtmi�.,,avm<> partiçq)are tjg,.wçfq:al �rete
l�l?,Ùyo :n. 529/1992 àttuativo. dèlla �'il CEE ,a; 9:i/174, :n9ncl].é· nel. rispetta· #egli ipdiciziì ,della

. Federazione Ci11o!ogical�iemazjo11t1!e (F.Cl.j; fu �to çornpat:tbili; 
·· · 

VISTO, il disciplinare degli. Addestptozi ci.n9fili: e .�� Qin,qùttori :dnqfill �i espqsiziqne dellINCii 
·

approvato �.t!Ministei:o delle Pplitiqp.eAgricCJle ef<>�st4iconùM $47 del iif :gennafo:2013�

VISTAJa �ollabo�one realizzata con il CUFA nell'ambir.o del progetto della "Sciio/Ò iliAlia<.Fomiazjime 
Anli�aci:().110@0" :e qµella teccica fornita daWE:Na •agfrorgarti. inquirenti rtell'ambnxi delle irt� tonnesse 
con l'impo}tiZÌone,illegale d

i
cucdoli;

CONSIDERATA la �cìproca_ volqnt:à di stru� una collaborazione ché, J?fuinuè,vendo: 
fondamen�li sinergie. in ambito.fonnativo e informativo! màssiinizzì il grado di efficacia complessiva 

delle inisure volte alla prevenzione .e af contrasto del traffico.illécito dì èticdbli di �ane, sempre piil: 
oggetto di interesse per le organizza#oni triiniriali; 

sottoscrivono. Ja · presente 

CÒVENZIONE 

Art.1 
Ambz'ti di collaborazjon�: 

1. La prese?te O:mvenzione discìpfma l'attività di collahorazione tra il CUFA é tENCf, nell\i:moìtò
deUe specifiche cornpe(enze, definites rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.

2. Le aree di collaborazione riguardano:
- lo scambio-di inf onnazioni. cli cui le stesse abbìano conoscenza, ritenute utili alle àttivrtA di

prevenzione,�.co.ntrasto del traffico illedtodicutci6li di carie;
l'qtganizzazione. di)ruziatiy� clid�ruc:he, formative e divulgative fu or�e àlla .c\1.ltili";l d�lla, l�alit:à,
con �Qlare riferimenq:> alla venèlit.a e all'acquist0 di cuccioli di rai.ia;
pianificazione qj motnenti: çli ,aggi�maTT).ento. professionale sulle. metoçldlogre d.i ii:np�egè) �»e·
upif,àcip,of�� antib�c.con�g�fu e in.furtziç>r1e·cli:riirela·e,riòii�e1Yazione della fauna.

3; Anèhe al di fuori ti.elle casistiche individuare nella presente CònvèDZl�riei m pre$ertza cli c:onve,;genti. 
interessi istituzionali e;della,P9ssìpilità di sviluppare ulteriorisirtetgie, le'l',�rti sijmp�o �.fqnµre. · 

· reciproc.tcollàbo�i�ne aLfirie•&_perseguire e realizzare rk.teresse cleµacollettw.ì�.

�-2 
Moclalf?à #emtive. 

L Allo scopo, di program.tr4re le �ttività eseclltive derivanti .dalla presente Convenzione si�it;µirà ùn 
"Ci>mit;to Tecmtò di ;oordinqn,e,ifo CUFA-ENCI"', presieduto dal CapÒ délliUfficìo Prçgetti, 
Convenz1bni ed Educa,zione Ax.nbientale del CUPA e compòsfo da urt membro desiguato d�l 
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CUF A, da un Uff1ciale · veterinario della I)�ziot1c:: di Veteruj:ana; del ��do: Genera.le .dell'Anna 
dei Car;abinieri e da due memqti de$�ati ,·ru.ill'.ENO, :tra .ctù jl :P�$.re. ç:tn�ral�; in· quanto 
Responsabile dell'Ufficio Centrale del Lii;>ro. . 

· · · 

2; -,In relazione �e fonne di collabomìone n::ciprochè di cui alt�rt.1; çcimrna 4; 
il GUFA si a;V\l'clm. dell� pIPprie anicolazìoni .spedal�te per lé :,attività recruc,o�openitive; 
coinvolgendo la. Dm!zione .di Veterinaria. ,dd Cbmando Generale delt.Anna. dei dirabì.rueri 
nell'ambito delle 'iniziative a carattere didatticò e/ o cli�tiyò che· ye.i'ranQo piar:tifiq1._tè; 
'J>ENO: 
.� assicure.rà al CUFA, ·per i! tr.unite del "Comitàlo /emuo' 4i çòòrdih/inrei.ilo ctJE.A-ENCI", fa. 

condivisione di dati e documenti di cui è in possesso, ritenuti utili ,pedo. svoJgimentò .delle 
attività d'indagine; 

• consentirà la consultazione delLJbrogeneologko� nonché deLdati relacivj a.Ile posizioni deisingoli
allevatori e, dei soci;

• fornirà la'propria disporuòilità allo svofgimento di attivii:à.forrnaòve ,e di' aggic.irnamento s.ulle
rnet0d0Iogie di impiego delle unità cinofile specializzate e sullo ,sviluppo di nuove misure di
.contras.to ai.reati Ìi1 <lamio della fawfa e deU'ariiliìente.

--Art. 3 
Priva�. e If amzz.a delle. iefoT77Jozfon( 

1. Le mòdalicl. e le fmàlità dei trattam�ntì dei dati personali gescid: nell'ambrt:o delle· 4ttivit:à svolte nel
presente. Protocollo saranno improntate ai principi dì• còrrett� licettà e craspar?!nza e al rilpçtto del
Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento e�peo e dei ('.o�tgliq �l 27. aprile 2016, rdacivo :al4
protezione �lle perscme fisiche; .con riguaroo al trattamento dei dati personali; nonché .� �ra
circo�ne di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/CE (.regòl.l,ffieQtQ i��ral� sulla protezione dei
dao), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codia in materia di.pmtè�o11.e,ilei d.atipe,-sonàll' e del
d.ecretò legislat:ivo 1'8 maggio 2018, IL 51, recante "Atl111r.Jo11e.del/a di.re(ti.vo (013) 2016/280 del P,arh.mmto
t!ilrufto e· del Consiglio dd2 7 qprik 2016, �/oliva aUà protèzliine. de)ieprsqnefoim�. çqrl ,ri!!'i:frife a!'froikmtmf!J tiei daiì
pm0.110/i 4a parie rf.d/e Olflonld èompete11ti ai finì di. prn;etiifa11e, inliaj,u, tJazrftÌfJ!{ll/o ·. e pr1eg11imen'fc di- ro,li o
eseCll�Nii r?inrljo11i penai:; nonchialla libera cirrohzfat1e ditdli(!aif e eh� al?r!Jgq la. qçPJi.one qtiadro 2008/977/GAI '
d;i Consigliò".

2. Le Pàrii si· impew.-ano a rispettare la rìse.rvatezza sui �ti, sulle, infonnazi()ru e: sui ruùlrati delle
attività oggetto dell:l presente Gmvenzìone,_ dicui siàr.io yenÒti, µi qualsia;Sin:iodo,a conoscentà.

J .. La. div.ulgazion.� a ·ter:zì cli documenti, informazioni e dàtì :acq�ici in fòrz.à della· presente
Convenzione è SQggetta al· regime di. tutela della �tfr:vareiià v�eme per tAutoria presso la q�lè: è
avvenuta l'acquisizione. 

4. · In ogni caso, :in sede di uasnùssione delle ·infonnatioru o deì dbcurnentì; viene fatto presen�, il
tra�mento della· riservatezza applicato .agli stessi.
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D�1eri

,.· 

1. La presente Convenzìone nQll coinpo� oneri aggiuntivi per le Parti; essendo fa1alizzata al
perseguìmento dei ris pettivi obiettivi istituzionali/ statutari.

2. Ev�tuali costi sostenut;i dal CUFA. a seguitq. d�U·a�iòn� .della. p�seµte Q:mv�nziqp:e verranno
Jìnarmati e/ o rinibo!"SP,ti da ENO:, çon vem.rnertw st1lc;ipiwlo .di entra,tà 2466/�, ��• base cli specifici
.atti esecuùvi cliscencknti; da: i:itene�i parte integr;mte del presente attQ, che. do�o essere
preventivamente autorizzati dàll'Ufficio Bilancia,del Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri..che
.definirà modalità, entità e fonm dei finanziamenti/ rimborsi

l. Le.Parti si:

An,5 
Morchf e hghz' 

- impegnano a utilizzare rispettivamente .il marchio o il lògò• dell'aln:a Parte o ad associare ilJogq q
il marchio g�ll'altra Patte ai pn:ipri, esclusivamente ne1 terminì e .àl le condliiqni e. eer le firaj,icl;
stabilite dalla presente Convenzione;
doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzi.rç seqmdo qu�to concordato;

- danno espressamen te atto che ogni e <qualsias i dìritto cli propri�µ inttll�a:uale derivan�e o relativo
al marchio o. al logo di cÌa!.>cUI1a.dìes�a•resterà di ��dusiv�_prqprietà d�Jlà stes�a Pa.rt:e;

- pn!steJ;anI10 recipro.c;i. cc;;llabo.razion:e ìrt ogtii ��tiv .a intesa ali.a protezk:in� e all,\l difesa, dçl
marchio; ferma res tando ·.ta pi�1:1a aµrm10nii.à e-' <lisç�ziònalità: delra)tj-a Pane. nell'�do.zion.e .<#
misure ritenute opporti.ine aifii:ù sopra_descritti;

- impegnano a comunicare, in forma condivisa,, la cpll�borazj.9:nç 9ggett9 del presente Protocollo
attraverso i propri canali di comunicazione. Tu� k; attività di comunic.azione nonché tutti gli
applicativi: di comunicazione saranno preventivamente çonçordati • per isçritto.

2. Inpanicolare,e.senza limitare quanto precede, l '.eventajleappqs izicme d�l.man::hio odell<,g9 di'una
Parte. bon. ·attribuisce a:ll'.alna, parte alcun.diritto () pret:esa �µgli stes si e :le Pani non avranno diritfo: di
utilizzare reciproc�n� det:ti ·trJàrc.bi se noµ .con rjf�IU!lep.t.o .a.111.itt:iv:ità.svolta in esecuzione ,del 
pres ente Protocollo � non pot.rat:iho in akuri niqdp fa.,m,e ·uso �r scopi div.ersì. A tal Jiné.
nell'.unbito:dell'attuazione del presep� ac,c9rdo, ogn i Pane si im pegna ?-. �qq,oporre ogm progetto di
utilizzo del proprio maihi<::i � preventivo assenso dell' altp..

Art. 6 
· Dura/'1! ùriegraef iiilif 111orli]iche

.1. La presente O:>nventioQe ha durata di J:� a deccnt�re. d�a '4� del la su.a sottoscr:izìooe. 
2 .. Ciascuna delle Part i p�trà recedere in qual�que momen t<? dal4 Cpn,v�nzìone; dando uh ptefl.vvi!Ìo 
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Pr:o1omtto tf)iiiu,,,,., iiCIJr.JJ , rENd' 

scritto ·atf>alcra Bane cli ahnerto 60 giorni

3. La stessa potri essere; di comune accordo tr.i Je! parti finnatarìe;, rinrtov�ta e., :i,.nc4t prima ,d�lla,

scadenza, modificata sulla base di ulteriori a.spetti chè potranno e.méz:gerc neJ corso della
collaborazionè,. nonché de'U' esigenza di precisare sou111enti e ,rnp�li.tà deijà cpllaho.�ione;

Ai1:7 
Ditponz/ofi

i
ji11tili

1.. La presente Convenzione è sottoscritta con fim,a digitale, nel I1$petto di quanto disposto dall�ar:t.J5, 
comma,2-bis, del.la:.legge n.24-i/90 e successìve rnodificazìoiU:.e integrazioni.

Roma, 

IL CpMANDANTE DEL C.OMANDQ UN.!T� FORESTAll

AMBIENTAUE AGROAI:lMENfARI 
. ..... 

. . 
. 

. . . .. ,. . . ·� 

. (G�. CA. Antonio PittroMarzp) 

. MARZO ANTONiÒ 
PIETRO 

·, ·. ARMA DET CARABINIERI
08 .. 02.2022 17:03:18 
UTC 

IL
)

>RÈSIDENTÈ lJ.çl.I}�NfÉN,AzjO!'fALE.D�Ll4-

.· <lNOFIIlAITAHM:A 

(E.spèdi� Milto) 
Firmatc;nfa: ..... . 
MUJ"O ESPEDITO 

Data: 31/01/2022 16:13:51
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