Via Dolomiti 4 Seriate (BG) iscritta al Registro Regionale delle O.d.v. sezione Provinciale di
Bergamo con Provvedimento n. 282 del 04.09.2012
CF: 95199770165
tel: 335493471 Massimo
fax: 0354520283 mail: progettogalgoonlus@gmail.com

DOMANDA DI ADOZIONE
Vogliamo valutare quale sia il cane più adatto alle Sue esigenze, quello che possa
adattarsi meglio al Suo stile di vita, al Suo ambiente e alle Sue abitudini, nell’interesse
dell’animale, nel Suo e anche nel nostro.
Non appena ricevuto il questionario un volontario dell’Associazione La contatterà per
fissare un appuntamento a casa …. siate gentili con i nostri galgovolontari, se lo
meritano!
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Grazie per la collaborazione.
ISTRUZIONI:
Compila il modulo in tutte le sue parti,
Salva il modulo compilato ed invialo via Email a: progettogalgoonlus@gmail.com
Oppure, stampa il modulo ed invialo via fax allo 035 4520283

NOME e COGNOME - INDIRIZZO - CITTA’ E PROVINCIA - DATA DI NASCITA

TELEFONO - SECONDO TELEFONO

MAIL

Perché vuoi adottare un levriero?

Quanti siete in famiglia? Quanti adulti e quanti bambini e che età hanno i bambini?

Quante ore al giorno il cane resterà completamente solo? Se lavorate tutta la giornata
rientrate per la pausa pranzo?

Ha preferenza sul levriero da adottare? Galgo o Podenco

Ha preferenze di età? Giovane dai 6 mesi ai 5 anni o adulto dai 6 ai 12 anni

Adotterebbe un cane infortunato? (con cicatrici,senza coda, tripode, etc…)

E’ a conoscenza che la maggior parte dei levrieri sono stati maltrattati e che quindi sono
cani che hanno bisogno dí tempo e pazienza per curare le loro ferite fisiche, ma
soprattutto psicológiche?

Dove andrebbe a vivere il cane, in casa con o senza giardino, casa di proprietà o in
affitto, casa singola, in palazzina o condominio?

Dove dormirebbe il cane di notte?

Dove passerebbe normalmente la giornata il cane?

Durante la Sua assenza dove alloggerebbe il cane? In casa o all’esterno?
(specificare sistemazione – divano, letto, cuccia, giardino, recinto, box)

Avete un veterinario di fiducia che conosce bene la razza?

Ha già avuto cani in passato?

Possiede altri animali? (cani, gatti, iguana, furietti, etc)

E’ a conoscenza che potrebbe ricevere visite pre e post adozione da parte di un nostro
galgo volontario?

E’ disposto a tenere informata l’associazione periodicamente con foto, mail, telefonate o
a partecipare ad eventi o manifestazioni dell’associazione per farci sapere e vedere
come sta il cane?

E’ disposto a contattare l’Associazione e restituire il cane, solo ed esclusivamente alla
stessa, se in futuro non si dovesse/potesse più occupare di lui?

E’ disposto ad aspettare anche qualche mese prima di adottare il cane, in base alla
ricerca del cane più idoneo e all’organizzazione per il trasporto?

E’ a conoscenza che l’associazione Progetto Galgo Onlus assegna i levrieri non a
preferenza, ma in base alle caratteristiche del cane più adatto alla famiglia richiedente?

E’ al corrente che non può utilizzare l animale per fini venatori e /o agonistici?

Questionario da restituire compilato in tutte le sue parti all’indirizzo
mail progettogalgoonlus@gmail.com , in alternativa al numero di fax
035.4520283.

NORMATIVA PRIVACY
Con la presente La informiamo che l’Associazione Progetto Galgo Onlus iscritta al Registro Regionale delle O.d.V.
Sezione Provinciale di Bergamo con Provvedimento n. 282 del 04.09.2012 -- C.F. 95199770165 (d’ora in poi
associazione) tratterà i suoi dati con strumenti elettronici e cartacei nel rispetto delle idonee misure di sicurezza
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Diritti dell’interessato
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, ricordiamo che l’interessato può esercitare nei
nostri confronti i seguenti diritti rivolgendosi al titolare del trattamento nella persona del Presidente pro-tempore
dell’associazione inviando un fax al numero 0354520283 ovvero in alternativa usando la posta elettronica
all’indirizzo progettogalgoonlus@gmail.com o a mezzo corrispondenza raccomandata con ricevuta di ritorno
spedita in via Dolomiti 4 Seriate (BG) cap. 24068:
a) ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del
trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti informatici;
b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei propri dati;
d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
Consenso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Resa nota l'informativa con la quale si descrivono le finalità, le modalità, la logica applicata nel trattamento
effettuato con strumenti informatici e cartacei nonché l'uso dei Vostri dati personali e dei Vostri diritti, Vi preghiamo
di esprimere il consenso barrando le sottostanti caselle, sapendo che in caso di rifiuto e/o parziale consenso, ci
troveremo nell'impossibilita' di adempiere
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
dati anagrafici e fiscali, per lo svolgimento dei rapporti presenti e futuri per la gestione della Sua donazione ed operazioni a
ciò strumentali.
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
dati di altra natura necessari per lo svolgimento dei rapporti presenti e futuri per la gestione dell’adozione e/o delle
operazioni correlate.
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
dati per informarla su iniziative, attività e progetti realizzati nonché all'eventuale invio della newsletter.

Data

Firma

