QUESTIONARIO PRE-AFFIDO
Tutti i campi sono obbligatori e devono essere compilati anche se non avete una risposta certa.
Grazie per la collaborazione.
1) Nome del cane che si intende adottare
2) Se poteste scegliere il carattere ideale del cane che volete adottare, come lo vorreste?
3) Maschio o femmina? Pelo lungo o corto? Taglia? Età?
4) Come nasce la decisione di adottare un cane?
5) Come siete venuti a conoscenza che si può adottare questo cane? Se tramite internet, da quale sito?
6) Città e Provincia di vostra residenza
7) Nome e cognome e dati anagrafici (età ed indirizzo) di chi adotterà il cane
8) Indirizzo e-mail, telefono sia fisso che mobile ed un orario per contattarvi
9) Siete maggiorenni?
10) Come é composta la vostra famiglia (numero ed età dei componenti)?
11) Lavorano tutti in famiglia oppure c'é qualcuno che si dedicherebbe di più al cane essendo a casa?
Quanto tempo starà da solo durante la giornata?
12) In famiglia siete tutti concordi con l'adozione?
13) In famiglia c'é mai stato qualche membro con allergia ai peli di animali?
14) Se avete bambini in casa o che la frequentano, sono stati educati un pò' all'approccio con i cani?
15) Il cane starà in casa o in giardino durante la giornata?
16) Dove dormirà? In casa o fuori? Se fuori dove?
17) Il giardino é privato oppure condominiale?
18) Il giardino é recintato? Quanto é alta la recinzione? E' provvista di cordolo in cemento?
19) Ci sono parchi in zona?
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20) Se vivete in condominio o in affitto avete avvisato gli altri condomini o i proprietari di casa della vostra
intenzione di adottare un cane?
21) Avete già avuto cani in passato? Se si, di che razza e taglia? Se sono morti di cosa?
22) Avete al momento altri animali: cani, gatti, altri? Sono sterilizzati?
23) Che tipo di reazione hanno in presenza di altri cani (in casa e fuori - con i maschi e con femmine)?
24) Se andrete in vacanza o se vi fosse impossibile occuparvi del cane per brevi periodi avete già pensato
ad una possibile soluzione?
25) Nell'eventualità in cui si presentasse la necessità di cambiare abitazione, il cane vi seguirebbe?
26) Il cane deve essere educato ad andare al guinzaglio e a sporcare fuori casa. Avrete la pazienza,
all’inizio, di pulire pipi e popò e di insegnargli alcune regole di base?
27) Avete coscienza del fatto che l'animale, specie se cucciolo, può provocare piccoli danni in casa o fuori
(graffiare o mordicchiare mobili, danneggiare tappeti o parquet)? Avete già avuto esperienza in merito?
28) Siete consapevoli che il normale mantenimento di un amico a quattro zampe comporta una spesa nel
bilancio di casa?
29) Gli animali devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene, siete disposti a
comperarlo o a cucinare cibo appositamente per lui (carne, riso, verdure)?
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30) Avete già un vostro veterinario di fiducia? Qual é il suo nome?
31) Ci sono dei trattamenti obbligatori da fare al cane: vaccini annuali, trattamento pulci - zecche - filaria,
siete disposti a sostenere questi costi?
32) I cani nel corso della vita si possono ammalare. Ne siete consapevoli? Siete disposti a spendere i soldi
necessari alle cure?
33) PER LE FEMMINE, SPECIE SE GIOVANI, E' VIVAMENTE CONSIGLIATA LA STERILIZZAZIONE.
Sapete che sterilizzando una femmina entro il primo calore (entro i sei mesi di età) le si evitano
totalmente i tumori alle mammelle e la sterilizzazione fatta in qualunque momento della vita evita
comunque le infezioni all'utero? Tumori e infezioni sono molto diffusi e causa di morte nell' 80% dei
cani. Se non lo sapevate sapendolo ora la sterilizzereste?
34) Per il maschio siete favorevoli alla sterilizzazione? Sapete che sterilizzando un maschio gli si evitano i
tumori ai testicoli e alla prostata, e le malattie a trasmissione sessuale. Se non lo sapevate sapendolo
ora lo sterilizzereste?
Siamo consapevoli di avervi forse “spaventati” con questa mole di domande ma la nostra unica intenzione è
quella di tutelare il più possibile i cani ospiti del canile-rifugio che hanno già molto sofferto, ognuno con la
sua storia. Il vostro impegno, adesso ma soprattutto d’ora in avanti sarà mille volte ricompensato dall’amore
immenso ed incondizionato del vostro nuovo amico a quattro zampe.
SAREBBE GRADITA MA NON E’ OBBLIGATORIA, UN’OFFERTA LIBERA IL CUI RICAVATO SERVIRA’ FINANZIARE LE INIZIATIVE
A FAVORE DEI CANI OSPITI DEL RIFUGIO.

Data ………………

Firma …………………………

Grazie di cuore!

NOTE INFORMATIVE
La decisione di adottare un cane é molto importante, è una scelta di vita perchè la vostra vita cambierà.
Adottare un cane significa assumersene piena responsabilità per tutta la sua vita (15 anni circa); significa
organizzare le vacanze tenendo in considerazione anche il vostro nuovo amico, accollarsi gli oneri
economici, avere la casa "un po' più pelosa", educarlo alla convivenza in famiglia e fuori.
E’ in un certo senso come decidere di avere un figlio, perchè lui graverà (e conterà) tutta la vita su di voi.
Prima di decidere di adottare un cane, é quindi buona norma rifletterci non una, ma mille volte e considerare
i vari possibili impedimenti o problemi che potrebbero sorgere anche in un secondo tempo.
- Il cane non necessita di un giardino per essere felice, ma non può stare chiuso in casa 8/10 ore da solo;
se lavorate tutto il giorno potete rivolgervi ad un dog-sitter di fiducia (prima dell'adozione).
- Per le persone anziane é molto meglio un cagnolino di una certa età' piuttosto che un cane giovane che
richiede un impegno maggiore.
- Se avete bimbi piccoli non é sempre una buona idea adottare un cucciolo, in quanto il cane adulto ha la
pazienza e la "testa" per poter tollerare le intemperanze del cucciolo di uomo; in ogni caso il cucciolo non
e' un regalo adatto ad un bambino - il cucciolo fa una serie di disastri per i suoi primi 6/7 mesi di vita circa,
sporca in casa per almeno 3 mesi ed é difficile stabilire con esattezza quanto crescerà. Inoltre bisogna
sempre supervisionare i giochi tra bimbi e cane.
• IL PRESENTE QUESTIONARIO COSTITUISCE UN IMPEGNO DA PARTE DELL' ADOTTANTE A TENERE IL CANE
IN MANIERA ADEGUATA, ED E’ UN COLLOQUIO INFORMATIVO PER AVERE NOTIZIE SULL’ ADOTTANTE E
SULLA VITA FUTURA CHE L'ANIMALE POTREBBE AVERE SE ADOTTATO.
• AL MOMENTO DELL’ADOZIONE VI SARA’ FATTO FIRMARE UN MODULO DI AFFIDO DOVE CONFERMERETE IL
VOSTRO IMPEGNO A CUSTODIRE L’ANIMALE CON LE DOVUTE CURE, A NON CEDERLO A TERZE PERSONE
(se non in casi eccezionali di sopravvenuta impossibilità di tenerlo) E A NON ABBANDONARLO MAI.
• IL CANE VERRA’ AFFIDATO MICROCIPPATO E VACCINATO.
• VI COMUNICHIAMO CHE LA NORMATIVA ITALIANA PREVEDE CHE NESSUN CANILE POSSA RITIRARE CANI
PADRONALI (cioè microcippati a privati) SE NON IN CASO DI MORTE DEL PADRONE.
• A TUTELA DEL CANE VERRA’ EFFETTUATO UN CONTROLLO DI PRE-AFFIDO E UNO O PIU’ CONTROLLI DI
POST-AFFIDO SENZA PREAVVISO IN FASCE ORARIE DA VOI INDICATECI.
• I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE , DOPO AVER VISIONATO IL QUESTIONARIO VALUTERANNO I REQUISITI
DELL’ADOTTANTE E SI RISERVANO LA FACOLTA’ DI DARE PARERE FAVOREVOLE O MENO ALL’ADOZIONE.
• NELLO STESSO MODO, L’ASSOCIAZIONE, DOPO L’AFFIDO, ENTRO IL PERIODO DI TEMPO DI 60 GIORNI,
INDICATO DALLA NORMATIVA PER L’EFFETTIVO PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DELL’ANIMALE, QUALORA
VENISSE MENO UNO DEI REQUISITI RICHIESTI O SE SI RISCONTRASSERO SITUAZIONI NON IDONEE ALLA
CORRETTA DETENZIONE DEL CANE, HA LA FACOLTA’ DI RITIRARE IL CANE E L’ADOTTANTE NON POTRA’
OPPORSI IN NESSUN MODO.
• L’ARTICOLO 727 DEL CODICE PENALE RECITA: "CHIUNQUE ABBANDONA ANIMALI DOMESTICI O CHE
ABBIANO ACQUISITO ABITUDINI DELLA CATTIVITA’ E’ PUNITO CON L’ARRESTO FINO AD UN ANNO O CON
AMMENDA DA 1˙000 a 10˙000 €. ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHIUNQUE DETIENE ANIMALI IN
CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE”.
NON SI ADOTTANO CANI TENUTI ALLA CATENA O ALLA CATENA CON CAVO. E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DI
BOX PER USO TEMPORANEO (in caso di vostra assenza o quando il cancello fosse aperto) DI ALMENO 8 mq. CON
TETTOIA A RIPARO DALLA PIOGGIA E DAL SOLE E CUCCIA RIALZATA DA TERRA, ISOLATA TERMICAMENTE,
IMPERMEABILE, DI MISURA ADEGUATA E CON RIPARO INVERNALE DELL’ ENTRATA. OCCORRERA’
GARANTIRE LA PRESENZA COSTANTE DI ACQUA FRESCA E PULITA. L’ EVENTUALE BOX NON DOVRA’
ESSERE REALIZZATO IN ZONA TROPPO FREDDA O TROPPO CALDA DELL’ ESTERNO DELLA VOSTRA CASA.

Qualche ultimo consiglio:
- si consiglia di apporre al collare una medaglietta con il nome del cane ed un numero di telefono.
- in caso di smarrimento del cane chiamare i Vigili Urbani nei giorni feriali o i Carabinieri nei giorni festivi.
- i volontari dell’Associazione Happy Dog ed i gestori del canile-rifugio declinano ogni responsabilità in caso
di fuga dell’animale o danni a cose e/o persone (da valutare la possibilità di stipulare polizza assicurativa)
conseguenti a gestione non adeguata dell’affidato.
- è cosa gradita farci avere di tanto in tanto notizie/foto del cane adottato attraverso telefono, sms, facebook
- per qualsiasi problema non esitate a contattarci: Associazione di Volontariato HAPPY DOG ODV
Roberta 338-5812367, Monica 338-3234634.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DESTINATA AGLI UTENTI

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability)
Gent.le Utente,
L’associazione HAPPY DOG, con sede in Via SS. Trinità n.25/D – 12040 S.Stefano Roero (Cn), C.F90049920045 in qualità di Titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 desidera informarLa che i suoi dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal GDPR
(Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016), ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

 OGGETTO DEL TRATTAMENTO: I dati oggetto del trattamento sono dati personali, identificativi, di contatto.
 FONTE DEI DATI TRATTATI: Il Titolare tratta i dati personali conferiti spontaneamente dall’interessato in occasione di:
-

visite presso il canile, visite presso le abitazioni degli adottanti dei cani, telefonate;
partecipazione a eventi, mostre, esposizioni, banchetti informativi ecc.

 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento al solo fine di fornire il servizio o la prestazione richiesta;
nello specifico sono trattati per le finalità di seguito elencate:
- espletare le attività amministrative strettamente connesse e strumentali alla gestione organizzativa delle prestazioni richieste;
- scambiare informazioni con gli utenti;
- svolgere le attività proprie dell’Associazione.
Previo consenso dell’interessato per:
- inviare comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi concernenti servizi, novità, eventi promossi da HAPPY DOG e per
consentire all’interessato di far cessare l'invio, ovvero di cancellarsi dalla lista dei destinatari.
4

 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali, essenzialmente identificativi (nome e cognome) e le immagini video/fotografiche raccolte potranno inoltre essere oggetto di
divulgazione e di diffusione, previo consenso dell’interessato a terze parti attraverso la pubblicazione su giornali, riviste, o mezzi di stampa. Gli
ulteriori dati raccolti (indirizzo e-mail, numero di telefono) non saranno oggetto di diffusione e divulgazione.
I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Potranno essere comunicati, se
presenti, ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare; in particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni espletate, alcuni di essi saranno
legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite. Potranno inoltre essere comunicati,
nei limiti strettamente necessari, a volontari e associati aderenti all’Organizzazione, ai soggetti esterni che collaborano con il Titolare ed ai soggetti
che per finalità di evasione degli acquisti o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il
Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o servizi.

 TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare
servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46
GDPR 679/16.

 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di
ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di accountability del G.D.P.R.
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo svolgimento di quanto
richiesto dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale.
I dati trattati saranno conservati dall’Associazione per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati forniti.

 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla
limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale
automatizzato (art. 22).
L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che
intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente indirizzo:
Associazione HAPPY DOG

Via SS.Trinità n.25/D – 12040 S.Stefano Roero (Cn)

Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@canilevaccheria.it

 REVOCA DEL CONSENSO E PROPOSIZIONE DI RECLAMO
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, fatto salvo quello
relativo alle comunicazioni di dati a soggetti terzi previste per legge, la cui mancata trasmissione potrebbe compromettere in tutto o in parte la
fornitura del servizio o l’evasione delle richieste pervenute.I trattamenti oggetto della presente informativa sono leciti e consentiti, anche in
assenza di consenso, in quanto necessari all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.

 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati.
 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione HAPPY DOG con sede in Via SS.Trinità n.25/D – 12040 S.Stefano Roero (Cn).
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo
di trattamento degli stessi.
L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi del GDPR 679/16)
Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________, in qualità di interessato, acquisite le informazioni fornite dal
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16, apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il suo consenso al
trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini
di legge. In particolare:
-

presta il suo consenso al trattamento dei dati particolari eventualmente forniti per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa?
Do il consenso 
-

-

Nego il consenso 

presta il suo consenso per l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi concernenti, servizi, attività, novità ed eventi
promossi dal Titolare?
Do il consenso 
Nego il consenso 
presta il proprio consenso al trattamento, ivi compresa la comunicazione e la diffusione (su social, sito, riviste), di foto/audio/video
finalità istituzionali e promozionali perseguite dall’Associazione?
Do il consenso 

Nego il consenso 

______________________________________________

(Firma leggibile dell’Interessato necessaria al fine dell’ottenimento del consenso al trattamento dei dati)

luogo e data _______________________

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi del GDPR 679/16)
Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________, in qualità di interessato, acquisite le informazioni fornite dal
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16, apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il suo consenso al
trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini
di legge. In particolare:
-

presta il suo consenso al trattamento dei dati particolari eventualmente forniti per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa?
Do il consenso 
-

-

Nego il consenso 

presta il suo consenso per l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi concernenti, servizi, attività, novità ed eventi
promossi dal Titolare?
Do il consenso 
Nego il consenso 
presta il proprio consenso al trattamento, ivi compresa la comunicazione e la diffusione (su social, sito, riviste), di foto/audio/video per
finalità istituzionali e promozionali perseguite dall’Associazione?
Do il consenso 

______________________________________________

Nego il consenso 

(Firma leggibile dell’Interessato necessaria al fine dell’ottenimento del consenso al trattamento dei dati)

luogo e data _______________________
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