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Canile-rifugio di Belluno via Caduti 14 settembre 1944, n.34/H
0437-932451 3935249051
rifugioapaca@gmail.com associazioneapaca@pec.it
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c.f. 93015100253

Affido/Cessione
L’Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati-APACA OdV (d'ora in poi “AFFIDANTE)

proprietaria del cane _______________________________________ sesso ____________ taglia _____________________________

nato il ____________________ razza ____________________ microchip n. ______________________________________________

affida
il cane come sopra identificato al Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________
(d'ora in poi “AFFIDATARIO) nato/a a _________________________________ (_______) il ____________________________

residente in ________________________________ (______) via/p.zza ___________________________________________________
n. ___________ cap ___________________ codice fiscale _______________________________________________________________
tel. ____________________ cell. _____________________________ e-mail __________________________________________________

identificato/a con il documento che viene allegato in copia al presente atto.
L’AFFIDATARIO, nel mentre conferma la veridicità delle informazioni rese nella fase di pre-affido,

si impegna
1. a rifornire il cane di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
2. ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, trattamenti antiparassitari, etc.)
che il veterinario di fiducia riterrà opportune e a provvedere, per tutta la vita del cane alle cure
eventualmente necessarie;
3. a far visitare il cane da un medico veterinario ogni qualvolta l'animale mostri sintomi di malattia e,
comunque, almeno una volta all'anno per controllarne lo stato di salute;
4. a provvedere alla sterilizzazione dell’animale entro 40 giorni dalla data del presente modulo,
facendo pervenire all’affidante il certificato di avvenuta sterilizzazione;
5. a predisporgli, se tenuto all'aperto, una cuccia adeguata, lavabile e sollevata da terra, ben
coibentata e protetta dalle intemperie;
6. di non detenere mai il cane in luoghi non idonei o in condizioni tali da pregiudicare il benessere
dell'animale;
7. a consentire al cane un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
8. a prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga dell'animale;
9. a corredare il cane di segni di riconoscimento in aggiunta al microchip quale, ad esempio, un
collare con medaglietta sulla quale è inciso il numero di telefono dell'affidatario;
10. a non causare mai al cane dolore o sofferenze psicologiche, evitando che altri possano farlo;
11. a non abbandonare né maltrattare mai il cane;
12. ad assicurare al cane un’equilibrata e serena vita in famiglia, che dovrà quindi essere composta di
rapporti affettivi, intensa vita sociale con le persone e con gli altri animali, scambi amichevoli con il
mondo esterno;
13. a munirsi di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni dalle aree pubbliche;
14. a mantenere il cane fino al suo naturale decesso e, comunque, di non cedere il cane a terzi se non
con il consenso dell’affidante e, una volta acquisito, comunicando la variazione all’anagrafe canina;
15. di informare l’affidante e l’anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;
16. di contattare l’affidante se, nel corso dell’affido, non gli/le fosse più possibile custodire il cane;

17. di comunicare senza indugio lo smarrimento, il furto, la fuga o il decesso dell’animale all’affidante e
all’anagrafe canina e, nel caso di morte violenta o per avvelenamento, di avvertire tempestivamente
anche il servizio veterinario dell'USSL di competenza;
18. dalla data del presente atto, di liberare e manlevare l’affidante da ogni responsabilità e
conseguenza che possa derivare a sé o a terzi dalla custodia, dalla crescita e dalla detenzione del
cane;
19. di mostrare l’animale affidato all’affidante e al personale incaricato dallo stesso ad effettuare i
controlli domiciliari a garanzia della tutela dell’animale;
20. a restituire l’animale su richiesta dell’affidante qualora anche una soltanto delle precedenti
condizioni non venisse rispettata, senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli art.
1341 e 1342 del Codice Civile)

dichiara
di accettare espressamente le condizioni di cui ai punti 19, 20 e 21 ________________________________________
firma dell’AFFIDATARIO

prende atto
che l’AFFIDANTE, nel caso di temporanea impossibilità da parte dell'affidatario di tenere il cane
(malattia, viaggi, ferie), si rende disponibile ad accoglierlo in custodia temporanea presso il rifugio, a
condizione che vi siano spazi liberi e che l’affidatario, al momento della richiesta, risulti socio
dell’associazione
luogo e data ___________________________________

____________________________________________
firma dell'AFFIDATARIO

____________________________________________________
firma dell’AFFIDANTE o suo delegato

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Reg.UE 2016/679, prende atto che il trattamento dei dati personali
forniti ed acquisiti da Associazione APACA OdV saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati per finalità connesse o strumentali alle attività
previste nello Statuto dell’Associazione, quali l’archiviazione nei propri database gestionali ovvero la fornitura ed
erogazione di prodotti e/o servizi ovvero lo svolgimento di attività di direct mail marketing ovvero il
perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alla richiesta di iscrizione ad un evento indetto
dall’Associazione e, in particolare, per l’organizzazione e la gestione dell’evento medesimo.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza. L’Associazione assicura che il trattamento dei dati è effettuato mediante l’ausilio di mezzi e
strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantirne l’integrità, la sicurezza, la riservatezza e
i diritti dell’utente, utilizzando idonee procedure che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal
Regolamento UE 2016/679, evitino il rischio di perdita, l’accesso non autorizzato, l’uso illecito e la diffusione dei
dati medesimi.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - L’interessato è libero di fornire i dati personali, ma il loro
conferimento è un requisito necessario per la prestazione dei servizi richiesti e l’eventuale rifiuto di fornirli
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o della prestazione richiesta e/o la mancata
prosecuzione del rapporto.
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali potranno essere comunicati ad organi ed enti pubblici, ad
autorità ed organismi di vigilanza e controllo e ad altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in
forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita connessa all’accesso al
sito dell'Associazione e/o all’invio di una richiesta, nonchè nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per
ottemperare alle richieste avanzate dallo stesso utente.
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su
servers ubicati in Italia dell’Associazione e/o di società terze, nominate quali Responsabili del trattamento. I dati
non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per i tempi necessari al perseguimento delle finalità
connesse o strumentali alle attività previste nello Statuto dell’Associazione. Qualora intervenga la revoca del
consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore

dalla ricezione della revoca. Tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è Associazione Protezione Animali e Cani
Abbandonati – APACA O.d.V. con sede in Belluno, via Caduti 14 settembre 1944, n.34/H cap.32100 codice
Fiscale 93015100253
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’interessato ha diritto: di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che lo
riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile; di chiedere
all’Associazione l’accesso ai dati personali, l’integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione
dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; di
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it
L'interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail a rifugioapaca@gmail.com
ovvero associazioneapaca@pec.it oppure scrivendo a Associazione Protezione Animali e Cani Abbandonati –
APACA O.d.V. via Caduti 14 settembre 1944, n.34/H – 32100 BELLUNO
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
luogo e data ___________________________________
firma dell’AFFIDATARIO_____________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Essendo stato/a informato dell’identità del titolare del trattamento dei dati, delle modalità con le quali il
trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e del diritto alla revoca del
consenso, così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti
dell’art.7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di
cui all’informativa predetta.
luogo e data ___________________________________
firma dell’AFFIDATARIO_____________________________________________

