IDENTIFICARE

I NOSTRI BENIAMINI CONFERISCE LORO

UNA IDENTITÀ VERA E AIUTA ANIMALI E PERSONE
A RITROVARSI NEL MODO PIÙ VELOCE E SICURO POSSIBILE
Sei interessato a iscrivere il tuo beniamino
al primo registro privato nazionale? E' facilissimo!
Compila in ogni sua parte il modulo on-line o
altrimenti quello sul retro e invialo via e-mail a
info@anagrafeanimale.it
Insieme al modulo mandaci anche:
-

fotocopia o scansione del tuo documento d'identità
foto (a perdere) o scansione del tuo animale
documento identificativo microchip/tatuaggio
copia del bonifico per anticipare l'attivazione
10,00 Euro per i primi 12 mesi di iscrizione - 5,00 Euro per
ogni anno successivo (spese di bonifico a carico dell'ordinante)
A favore di: Vivarelations
Banca Sella IBAN: IT52 L 03268 12900 052609600570
Motivazione: Iscrizione Anagrafe Animale Privata Italiana
+ il numero del microchip/tatuaggio
(prima verifica l'intera sequenza con il tuo veterinario!)

L'inserimento e la pubblicazione nella
banca dati avvengono a fronte del
pagamento andato a buon fine e dietro
ricezione leggibile dei documenti
richiesti.
In caso di mancato pagamento della
quota di rinnovo entro lo scadere del
periodo di validità, sarà necessario
iscrivere
nuovamente
l'animale
pagando il costo di una prima
iscrizione.

TUTELIAMO LA TUA PRIVACY
A tutela tua e dei tuoi animali, ti verranno richiesti per la registrazione
molti dati (che verranno elaborati nel rispetto delle leggi che tutelano
la privacy) ma saranno resi visibili solo i seguenti riferimenti per
garantire l'anonimato di ciascun utente:
- tuo nome
- tuo numero di telefono e/o cellulare (a tua scelta)
- numero/i di microchip/tatuaggio del tuo animale
Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa il sottoscrittore della presente documento che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le leggi
indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando
la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire i contratti di fornitura dei servizi richiesti; di
organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione dei dati a
terzi esclusivamente per assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle
competenti Autorità;
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale;
c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del contratto di fornitura, i dati
non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoti espressamente il consenso. Informiamo
ancora che la comunicazione dei dati è indispensabile ma non obbligatoria e l'eventuale rifiuto non
ha alcuna conseguenza ma comporterebbe il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni
assunte da Vivarelations per la fornitura del servizio richiesto. Il titolare del trattamento è la ditta
Vivarelations di Raffaela Millonig con sede legale in Via Zappelletto, 10 - 42018
San Martino In Rio RE P.IVA: IT02704800362 - CF: MLLRFL62L60Z404P - R.E.A.: 300240
Tel.: +39.373.8678440, alla quale puoi rivolgerti per far valere i tuoi diritti così come previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, che riportiamo di seguito per esteso:
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Anagrafe Animale Privata Italiana
Via Zappelletto, 10 - 42018 San Martino In Rio RE
Tel.: +39.373.8678440 - info@anagrafeanimale.it

Anagrafe
Animale
Privata
Italiana

Hai un cane, un gatto, un coniglietto,
un furetto o anche un cavallo
identificati con microchip/tatuaggio?

Regala al tuo beniamino una identità vera!!

Iscrivilo al registro
dell'Anagrafe Animale Privata Italiana

www.anagrafeanimale.it

La prima banca dati nazionale

SICURA, VELOCE e AFFIDABILE!

Se usi questo modulo per comunicarci i tuoi dati, conservalo insieme al libretto sanitario per future evenienze.

PROVINCIA:
CODICE FISCALE:

NATA/O A:
IL GIORNO (gg/mm/aaaa):

cane

Patente

gatto

Carta d’Identità

piccola
raso/corto
liscio

TAGLIA:
LUNGHEZZA PELO:
TIPOLOGIA PELO:

F

bianco

marrone

azzurri
abbassate
lunga

OCCHI:
ORECCHIE:
CODA:

corta

dritte

gialli

medio

bianche

nero

RAZZA:

furetto

RILASCIATO IL:

Passaporto

TELEFONO/CELLULARE

____________________________________________________

Senza questa autorizzazione non sarà possibile procedere alla registrazione e all’erogazione del servizio. Tutti gli altri dati forniti in questo modulo NON vengono comunicati/ceduti a terzi salvo nostra esplicita
richiesta e tua esplicita autorizzazione. L'iscrizione all'Anagrafe Animale Privata Italiana non solleva in alcun modo dall'obbligo, stabilito dalla legge, di iscrivere i cani presso l'anagrafe canina del Comune di
residenza. L'importo di iscrizione o di rinnovo non è rimborsabile. In caso di cessione/subentro, il nuovo proprietario usufruisce a pieno titolo del pagamento già effettuato da parte del proprietario
precedente, acquisendo il diritto di modificare l'iscrizione a proprio nome per il tempo rimanente (in tal caso contattaci: info@anagrafeanimale.it - Tel. +39.373.8678440).

NOME __________________________________________

NEL RISPETTO DELLE NORME CHE TUTELANO LA PRIVACY:
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
La pubblicazione del/dei numero/i di microchip/tatuaggio del mio animale abbinato al seguente:

Firma ____________________________________________________

Data_______________________________________________

assente

SECONDO TATUAGGIO (se presente):

tagliata in parte

spuntato/e

TATUAGGIO:

tagliata
completamente

albino
rosso-fulve

siamese

accorciate/tagliate

nero-focate

mascherina

cavallo

F

SECONDO MICROCHIP (se presente):

arricciata

piccole

rossi

squamato

CAP:
NAZIONE:

coniglio

riccio

CAP:
NAZIONE:

NAZIONE:

M

MICROCHIP:

DATA ULTIMA VACCINAZIONE ANNUALE (gg/mm/aaaa):

dritta

grandi

verdi

nere

tricolore

ispido/forte

lungo

grande

tigrato
marroni

rossiccio

semi piegate

marroni

schiacciato

grigie

nero focato

mosso/ondulato

medio

media

DATA DI NASCITA (anche solo presunta) – gg/mm/aaaa:

INFORMAZIONI E SEGNI PARTICOLARI (facoltativo):

appuntito

beige
biondo - crema

grigio

MUSO:

MACCHIE DEL
MANTELLO:

beige

COLORE DI FONDO DEL MANTELLO:

M

SESSO:

Nome precedente dell’animale (tipo se dato da allevatore o precedente famiglia):

NOME DELL’ANIMALE:

SPECIE:

DATI DELL’ANIMALE

N° DOCUMENTO:

TIPO DOCUMENTO:

EMAIL 2:

CELL. 2 (facoltativo):

CELL. (obbligatorio):
EMAIL (obbligatorio per usufruire del servizio gratuito reminder applicazione antiparassitari):

TEL. 2 (facoltativo):

PROVINCIA:

CITTÀ:

PROVINCIA:

CITTÀ:

TEL. (obbligatorio):

DOMICILIO (se diverso dalla residenza):

RESIDENTE IN (via/piazza/etc + numero civico):

COGNOME:

NOME:

SESSO:

ATTENZIONE: la ditta Vivarelations di Raffaela Millonig denuncerà coloro i quali inseriranno nel sistema informatico dati falsi, o in qualunque modo
altereranno il funzionamento del sistema informatico intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti (Violazione art. 640 ter C.P. con pena da 6 mesi a tre anni e multa da € 51 ad € 1.032).

DATI DEL PROPRIETARIO

Anagrafe
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Privata
Italiana

