Centro Cinofilo San Francesco
di Mettifogo Andrea
via caussi -36070-Altissimo (VI)
cod. fisc. MTTNDR86B26A459J
part. I.V.A. 039299102422

INFORMATIVA:
il sottoscritto __________________
proprietario del cane ____________
razza _________________________
con microchip n' ________________
prendo atto e confermo di essere stato informato delle caratteristiche peculiari sia della razza a cui il
mio cane appartiene che del singolo individuo, di essere stato messo al corrente della pericolosità di
alcune delle azioni che per superficialità, per disattenzione o volutamente da me cercate possano
portare ad incidenti o situazioni di pericolo per me o per altri individui.
Confermo di essere stato informato sulle disposizioni di legge quali uso di museruola, guinzaglio e
altri doveri del proprietario di cani.
Confermo di essere stato informato che alcune realtà al quale esporrò il mio cane possono avere un
margine di rischio più alto di altre, quali per esempio le interazioni cane bambino o cane cane.
Sono stato informato e sono consapevole che le azioni del mio cane sono soggette alla mia, o quella
dei miei famigliari, responsabilità civile.
Perciò alla luce delle informazioni che mi sono state trasmesse e del percorso educativo che mi è
stato consigliato, mi prendo l'impegno di essere un proprietario responsabile e di evitare sempre che
il mio cane possa essere un pericolo per altre persone o animali.
Sono consapevole che l'educatore cinofilo non è un “programmatore di cani” ma una figura
professionale che ha lo scopo di educare i proprietari a capire il loro cane e acquisendo le dovute
competenze fare in modo che possiate evitare che il vostro cane diventi in futuro un individuo
problematico.
•
•
•
•

Confermo di essere a conoscenza della politica della privacy, scaricabile e consultabile sul sito
www.centrocinofilosanfrancesco.it, e accetto al trattamento dei miei dati personali, per le finalità del servizio.
Accetto alla pubblicazione su social o conferenze di filmati o foto in cui potrei essere presente.
Accetto di ricevere info tramite mail o altro strumento di comunicazione, inerenti all'attività a cui desidero partecipare.
Mi prendo la responsabilità, delle mie e di quelle dei miei famigliari o accompagnatori, azioni durante lo svolgimento
dei corsi o delle attività. Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento del centro, scaricabile anch'esso sul sito.

Data ___________________

Firma __________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
per i dati raccolti presso il centro cinofilo San Francesco di Mettifogo Andrea.
Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è Mettifogo Andrea, residente in via pini n'8 Altissimo (VI) 36070, cod.fisc. MTTNDR86B26A459J, P.Iva 039299102422, Tel.
3473397352 E-mail andrea.mettifogo.sf@gmail.com.
3. Finalità del trattamento.
I Vostri dati personali raccolti nell’esercizio dell’attività professionale di educatore cinofilo e per l'attività di pensionamento/sorveglianza cani saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente per le finalità di seguito riportate:
a) Conclusione e esecuzione di contratti di prestazione d’opera professionale;
- adempiere a obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Voi in essere;
- adempiere agli obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o a un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio);
b) Esercizio di attività ordinarie amministrative, fiscali e contabili dei Contitolari;
c) Svolgimento di attività di marketing nel caso in cui l’interessato abbia espresso il consenso e fino alla revoca dello stesso:
- invio tramite e-mail, posta, sms (anche in gruppi whatsapp) e/o contatti telefonici di newsletter, comunicazioni commerciali e/o messaggi pubblicitari dei prodotti e servizi
offerti dal Titolare;
I dati raccolti sono dati comuni trattati in modo compatibile con le finalità sopra precisate, senza l’ausilio di processi di decisione automatizzata. Tali dati sono adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati raccolti sono inoltre esatti, completi e aggiornati.
4. Base giuridica del trattamento e natura dello stesso.
La base giuridica del trattamento è la seguente:
a) necessità del trattamento per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte e per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, comma
1 lettera a) GDPR), per adempiere a un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 1 lettera c) GDPR), oltreché per l’esercizio di diritti del
Titolare (art. 9 comma 2 lettera b) GDPR) per i dati di cui al punto 3 lettere a) e b) della presente informativa.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente punto 3 lettera a) e b) è obbligatorio. In assenza il Titolare non potrà garantire la prestazione contrattuale richiesta.
b) consenso espresso e specifico al trattamento dei propri dati personali da parte dell’interessato (art. 6, comma 1 lettera a) GDPR) per le finalità di cui al punto 3 lettera c) di cui
alla presente informativa (marketing).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente punto 3 lettera c) è facoltativo. L’interessato può dunque decidere di non fornire alcun dato o di negare il trattamento per
finalità di marketing di dati già forniti. Nel caso in cui non acconsenta al trattamento per finalità di marketing non riceverà newsletter, comunicazioni e materiale pubblicitario
relativi ai prodotti e servizi del Titolare o di terzi.
5. Destinatari dei dati (comunicazione dati a terzi).
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I Vs.
dati potranno essere comunicati a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria
o nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
I Vs. dati potranno pertanto essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità
degli adempimenti di legge. I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al
Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione.
6. Trasferimento dati.
I dati personali sono conservati in archivi ubicati presso il domicilio del titolare, all’interno dell’Unione Europea.
7. Modalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento dei dati non sarà oggetto di processi decisionali automatizzati per analisi ed
elaborazioni elettroniche.
8. Tempi di conservazione.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Per
il trattamento a fine di marketing e il periodo di conservazione degli stessi si protrarrà fino alla revoca del consenso.
9. Diritti dell’interessato.
L’interessato ha i diritti di cui all’art. 15 e ss. GDPR e precisamente:
1. diritto di accesso (art. 15 GDPR) consistente nel diritto a ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e, in tal
caso, a ottenere l’accesso ai dati personali e copia di questi, oltreché l’accesso alle seguenti informazioni: a) finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali; c) i
destinatari e le categorie di destinatari dei dati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o Organizzazioni internazionali; d) il periodo di conservazione o i criteri per la sua
determinazione; e) l’esistenza del diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso; f) il diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine; h) l’esistenza di processi decisionali automatizzati e, in
tal caso, la logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze per l’interessato;
2. diritto alla rettifica dei dati inesatti, l’integrazione di quelli incompleti e l’aggiornamento (art. 16 GDPR). Per ottenere l’integrazione l’interessato dovrà produrre

dichiarazione integrativa. Se l’interessato desidera ottenere anche la cancellazione del dato iniziale ciò andrà chiesto espressamente insieme alla richiesta di rettifica. Il Titolare
dovrà poi comunicare ai destinatari dei dati le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo ciò risulti impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato;
3. diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 GDPR);
4. diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
5. diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
6. diritto di opposizione, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere e) o f) GDPR, compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni. In Tal caso il Titolare dovrà astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento, prevalenti rispetto agli interessi, diritti e libertà dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’interessato può anche
opporsi in qualsiasi momento a trattamenti per finalità di marketing diretto compresa la profilazione connessa a tale finalità e a processi decisionali automatizzati (art. 21 e 22
GDPR).
7. per i trattamenti che trovano base giuridica nel consenso (punto 4 lettere b) della presente informativa), l’interessato ha diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;
8. l’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
10. Modalità di esercizio dei diritti.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti enunciati al precedente punto, in conformità a quanto previsto dal GDPR, nei modi di seguito indicati:
- una raccomandata a Andrea Mettifogo, via pini n'8, Altissimo (VI), 36070
- una e-mail all’indirizzo andrea.mettifogo.sf@gmail.com
Sottoscrivendo la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa.
Sottoscrivendo la presente autorizzo il titolare all'utilizzo e alla pubblicazione (anche tramite social network) di materiali quali foto, video o quant'altro in cui potrei
essere presente, per attività o promozioni.
Luogo, Data e firma interessato
_________________________________________________
CONSENSO
1) Rispetto al trattamento dei dati da parte del Titolare Andrea Mettifogo per finalità di marketing di cui al punto 3, lettera c) della presente informativa consistente nell’invio
tramite e-mail, posta, sms (anche in gruppi whatsapp) e/o contatti telefonici di newsletter, comunicazioni commerciali e/o messaggi pubblicitari dei prodotti e servizi offerti dal
Titolare (l’Interessato barri la casella scelta e sottoscriva):
➔

presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di marketing di cui al punto 3, lettera c) della presente informativa.

➔

non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di marketing di cui al punto 3, lettera c) della presente informativa; conseguentemente non
riceverò dal Titolare alcuna comunicazione commerciale e pubblicitaria di cui sopra, fatte salve quelle relative all’esercizio della prestazione professionale oggetto
del contratto da me concluso con il Titolare.

Luogo, data e Firma interessato
_________________________________________________

