ODV
Organizzazione di Volontariato ANIMARE - Via San Rocco 53 - 22070 Bregnano (CO) - Tel. 327-7499602 - C.F. 90034120130

www.adottami.it

www.animareonlus.it

Coordinate bancarie: codice IBAN IT82V0843051010000000270677 intestato a: Animare Onlus di diritto

ADOZIONE A DISTANZA
L’associazione ANIMARE OFFRE LA POSSIBILITÀ A CHIUNQUE NON DISPONGA DI TEMPO O RISORSE per accogliere un
cane o un gatto presso di se’ DI ADOTTARLO A DISTANZA.
Con un’offerta che può variare a tua discrezione puoi aiutare un amico a quattrozampe. Animare Onlus si fa carico della cura e
mantenimento di alcuni cani e gatti che vengono ospitati presso il Rifugio Animare o presso soci volontari, oltre ad accudire i cani dei
Comuni convenzionati. Inoltre Animare sostiene e tutela altri animali che possono appartenere ad altri Comuni, associazioni o enti. Ti
invitiamo pertanto a chiedere sempre maggiori informazioni sull’amico a quattrozampe prescelto.
L’adozione a distanza non consente in ogni caso di vantare alcun diritto sull’animale, rappresenta unicamente un sostegno per
Animare che si impegna ad offrire al cane o al gatto prescelto terapie, vaccini, coperte, cucce, assistenza veterinaria o altro che si renda
necessario, nel limite del possibile al fine di migliorarne le condizioni.

NOME ......................................................................................................
dell’animale che si intende adottare

SPECIE

cane

gatto

NOME E COGNOME ........................................................................................................................................................................
Residente in ....................................................................................... via/piazza .............................................................................
Codice Fiscale .................................................................................... Tel. .......................................................................................
E-mail ............................................................................................................................ .................................................................
Per effettuare il PAGAMENTO: Codice IBAN IT82V0843051010000000270677 intestato a "Animare" Onlus
DURATA ADOZIONE:
3 MESI / 20euro
6 MESI / 40euro
12MESI / 80euro
PERIODO ADOZIONE: da ....................................................... a .................................................................
Data ....................................................

In fede, .................................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal D.Lgs196/2003
e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la protezione dei dati personali comunichiamo le modalità di raccolta e di utilizzo dei dati dell’ODV Animare
1. I dati personali forniti verranno trattati per la gestione organizzativa ed amministrativa per i fini statutari dell’associazione. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono
trattati da personale autorizzato, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato;
2. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili;
3. Il trattamento, finalizzato allo svolgimento dell’incarico conferito, è relativo esclusivamente ai dati necessari per lo svolgimento delle attività associative o statutarie;
4. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate, nel rispetto delle misure idonee di sicurezza; i dati
raccolti verranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni e non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea;
5. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, contabili,
fiscali, amministrative, commerciali e marketing dell’associazione.
6. I dati non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività associative, eventuali enti pubblici,
come ATS e Comuni, solo qualora vi siano degli obblighi di legge da assolvere.
7. I suoi dati potranno essere utilizzati dall’ODV Animare per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali, rimanendo nell'ambito delle finalità associative ed avendo come fine il
miglioramento complessivo dei servizi offerti;
6. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del GDPR (accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo e per conoscere le
finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici; richiesta di correzione e di aggiornamento dei dati, nei limiti previsti dalla legge;
richiesta di cancellazione, blocco, trasformazione e portabilità dei propri dati, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy). Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno
indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento dei dati:
Organizzazione di volontariato ANIMARE - Via S. Rocco 53 - 22070 Bregnano (CO) - Tel. 327-7499602 - info@animareonlus.it nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
Responsabile del trattamento dei dati:
STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO - Viale Santuario, 70 - 20831 Seregno (MB) - Tel. 0362.220979 - luca@contrino.it

Consenso: _______________________________________(firma)

ESPRIMO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

