Carta Libera
Spett.le Comune di Vanzaghello
c.a. Polizia Locale
e, p.c.
Area Tecnica
Uff. URP
COMUNICAZIONE DI ACCESSO ALL'AREA CANI PARCO COMUNALE DI VIA ROMA
ACCESSO DA VIA PASCOLI
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov (____) il _______________________
residente a ___________________________________ in via ______________________________
telefono nr ____________________________ cell. nr ____________________________________
proprietario del cane ________________________________ nato il _________________________
razza _________________________________________________ sesso _____________________
mantello_________________________________________________________________________
○ tatuaggio nr _____________________________________________ del ____________________
localizzazione del tatuaggio _________________________________________________________
○ microchip nr _____________________________________________ del ___________________
localizzazione del microchip ________________________________________________________
Presa visione del Regolamento Comunale per la Tutela animali che, con la presente dichiara di
rispettare.
COMUNICA di accedere all'area cani sita all'interno del parco di via Roma con ingresso in via
Pascoli.
Alla presente allego fotocopia del libretto sanitario del cane attestante l'avvenuta vaccinazione.

Vanzaghello, _____________________
In fede
INFORMATIVA EX ART.13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (PRIVACY) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI • I
dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La
comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da
norme di legge o di regolamento. • Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli
attualmente in uso. • Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione
presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso
all'istanza avanzata. • Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003 Responsabile del trattamento dati è
il Responsabile del Servizio Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: Servizio di Polizia Locale  0331308931

