________________________
UOC Veterinaria Area C
Distretto del Veneziano
Direttore: Dr. Carmine Guadagno
Piazzale S.Lorenzo Giustiniani n°11/D-30174 Zelarino(VE)
Tel 041/2608350/8825–fax 041/2608349/8828

veterinario.me@aulss3.veneto.it

RICHIESTA DI RILASCIO PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA
(Regolamento UE 577/2013)

Il/la sottoscritto/a _______________________nato/a il ______ a _______________Nazione___________
e residente a _______________________in via_________________________n.tel.___________________
C.F. ________________________________ D.I. _________________ n° _________________________
rilasciato da ___________________________________________________________ il _____________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi
della presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R.
445/2000, in qualità di:
______________________________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio del PASSAPORTO così come previsto dal Regolamento UE 577/2013 e dal Regolamento UE
576/2013, per l’ANIMALE DA COMPAGNIA della seguente SPECIE ____________ identificato col seguente
numero di MICROCHIP ___________________________________ applicato in data __________________

Data, _______________.
Il Dichiarante
N. Passaporto IT__________________

___________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”,il trattamento dei dati conferiti sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.Quindi , ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 196/2003, la
informiamo di quanto segue:
-Finalità di trattamento: i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti e conseguenti alla gestione dell’Anagrafe Canina Regionale.
-Natura del conferimento dei dati : il conferimento è obbligatorio ai fini della normativa vigente.
-Ambito di diffusione dei dati: i dati non sono soggetti a diffusione.
Diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003: Il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all’interessato specifici diritti,tra i quali:
a)ottenere dal Titolare de l trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile;
b)avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
c)ottenere la cancellazione,la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.nonché l’aggiornamento,la rettificazione o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
d)opporsi,per motivi legittimi al trattamento stesso.
Titolare del trattamento:il Titolare del trattamento , nei confronti del quale possono essere fatti valere i diritti di cui sopra ,è l’Azienda Ulss in intestazione,
nella persona del suo legale rappresentante.
Data__________________________________________ firma del dichiarante__________________________________________________________________________

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147 – Telefono: 041 260 71 11 – E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it – Casella postale 142 – Internet: www.aulss3.veneto.it – Cod. Id.: 050 – 112 – Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273
Comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto
d’Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo

