ANAGRAFE CONIGLI
Viale XXV Aprile, 87 ⋅ 44100 Ferrara
Fax 0131/257567 E-mail registrazione@anagrafeconigli.it

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CONIGLI
PARTE RISERVATA AL PROPRIETARIO/DETENTORE
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

prov.

Codice Fiscale
residente a

prov.

in via

n.
cell.

telefono
e-mail
Dichiara di possedere un coniglio
attualmente affidato a (compilare se affidato a terzi)
residente a

prov.

in via

n.

per il quale richiede microchip

PARTE RISERVATA AL VETERINARIO
Il/La sottoscritto/a Dr.
Ordine di Iscrizione

al numero

CERTIFICA
Che il coniglio di proprietà di
avente le seguenti caratteristiche:
Nome

nato il

razza
sesso

colore
M

F

sterilizzato Si

No

eventuali note

E’ stato identificato mediante microchip n.
(applicare sticker)

Data

Firma Veterinario

Modulo Iscrizione Anagrafica Conigli

Firma Proprietario o Detentore

1

ANAGRAFE CONIGLI
Viale XXV Aprile, 87 ⋅ 44100 Ferrara
Fax 0131/257567 E-mail registrazione@anagrafeconigli.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy e autorizzazione al trattamento
(allegato alla domanda di Iscrizione all’Anagrafe Conigli)
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, il trattamento dei dati conferiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Quindi, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003, La informiamo di
quanto segue:
1. Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti e conseguenti alla gestione
dell’Anagrafe Conigli.
2. Natura del conferimento dei dati: Il conferimento è obbligatorio per la gestione e gli scopi dell’Anagrafe
stessa, nonché in esecuzione ad obblighi di legge.
3. Ambito di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti solo ed esclusivamente
quando tale comunicazione sia necessaria ai fini dell’Anagrafe Conigli.
4. I dati verranno trattati con modalità sia cartacee che elettroniche, e saranno conservati e trattati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Animali Esotici Onlus, che ha facoltà di nominare dei
responsabili e degli incaricati al trattamento.
6. L’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli
o aggiornarli nel rispetto dei limiti posti dalla legge; per cancellarli od opporsi al trattamento se detenuti o
trattati in violazione di legge. Per valersi di queste facoltà, previste dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è necessario
inoltrare richiesta scrivendo ad anagrafe@aaeconigli.it.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Liberatoria per il trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presa visione dell’informativa resa dall’Ufficio Anagrafe Conigli,
il Sottoscritto

AUTORIZZA
l'uso dei dati strettamente connessi per la gestione dell’Anagrafe Conigli
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di dare
esecuzione alla prestazione richiesta.

Data

Firma

Modulo Iscrizione Anagrafica Conigli
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