MODULO PRENOTAZIONE
MICROCHIPPATURA CANI DI PROPRIETA’
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ____________________
C. F. ______________________________ residente a ____________________________________
Via/Piazza

_________________________________

n.

__________

telefono

fisso

____________________________________cellulare ____________________________________
email ___________________________________________________________________________
proprietario del cane (inserire una x):

□Razza ______________________________________________

□ Meticcio

nome del cane _____________________________________ età del cane ___________________
di taglia (inserire una x):

□piccola

□media

□grande

preso atto del progetto promosso e posto in essere dal Comune di Bari Sardo, in relazione alla
microchippatura obbligatoria dei cani di proprietà ai sensi della Legge Nazionale n. 281/1991
(Legge sul randagismo)

CON IL PRESENTE MODULO INTENDE ADERIRE
all’iniziativa, di prossima attuazione, del Comune di Bari Sardo, prenotando per il proprio cane di
proprietà l’inserimento del microchip di riconoscimento, che verrà effettuato da apposito personale
veterinario.
Dichiara di accettare che i tempi e luoghi per le operazioni di inserimento del microchip verranno
comunicati dall’Amministrazione Comunale, in base ad apposito calendario che verrà
adeguatamente pubblicizzato.
Firma
______________________________________________
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016-679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
Si comunica che il Comune di Bari Sardo tratterà i dati e le informazioni relative alla presente richiesta unicamente
per finalità correlate allo svolgimento del procedimento di microchippatura dei cani di proprietà, con le modalità e nei
limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 “GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy”. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici
oltrechè manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento UE 2016-679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________
esprime il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 - “GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy”, per tutti gli
usi necessari a questa circostanza ed atti a favorire la pianificazione delle varie fasi organizzative, autorizzando anche
l’uso del proprio indirizzo di posta elettronica e del proprio numero di cellulare.

