
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi  

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 

Gentile Adottante, 
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali - raccolti direttamente da lei, saranno 
utilizzati da parte dell’Associazione P.AN.D.A. onlus  nel pieno rispetto dei principi 
fondamentali dettati dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela 
delle presone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della circolazione 
dei dati;  dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni; dalla 
direttiva 97/07/CE · dalla direttiva 00/31/CE per il commercio elettronico; · del decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI SCOPI 
Di seguito Le specifichiamo l’operazione da noi svolta che implica la raccolta e 
conservazione dei Suoi dati personali: 
a). raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine del rispetto della normativa 
sulla tutela degli animali, in particolare relativamente all’adozione e all’impegno da parte 
Sua di registrazione, obbligatoria, del cane all’anagrafe canina. Registrazione che per il 
gatto non è obbligatoria ma necessaria se il cane deve seguirla in viaggi all’estero. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO  
I dati verranno registrati e mantenuti sui fogli d’adozione 
 
LIBERTA' DI RILASCIARE IL CONSENSO E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi  
specificati al punto a) è necessario per realizzare l’affidamento dell’animale. In caso di 
rifiuto alla prestazione del consenso non ci sarà possibile procedere con l’adozione. 
  
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Associazione P.AN.D.A. ONLUS – Via Firenze 13 – 00043 
Ciampino. nella persona del suo presidente e  legale rappresentante.  
 

Per presa visione, il/la sottoscritto/a: 
Nome e Cognome  …………………………………………… 
Data …………………………………          Firma           ……………………………………………….. 
 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, e per il fine indicato nell’informativa sul 
trattamento dei dati specificato alla lettera a) 
 
  
Dò il consenso                       Firma         ………………………………………………… 


