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DOCUMENTO DI ADOZIONE
GATTO IN ADOZIONE
NOME _______________________________________________________ ETÀ _______________________
SESSO

F

M

STATO ATTUALE DI SALUTE ___________________________________________________________________
STATO PREGRESSO DI SALUTE ________________________________________________________________
RAZZA MANTELLO __________________________________________________________________________
STERILIZZATO
MICROCHIPPATO

SÌ

NO
SÌ

NO

NUMERO MICROCHIP ________________________________________________________________________
DATI AFFIDANTE
Nidia organizzazione di volontariato in sigla O.D.V. - via De Amicis, 14 - 20026 Novate Milanese (MI) - C.F. 97842550150
DATI AFFIDATARIO


Nome e cognome __________________________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________ CAP __________ Numero di cellulare ____________________
(Se domiciliato diversamente indicare anche domicilio) ______________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________
Documento di identità _______________________________________________________________________
Rilasciato da ______________________________________________________________________________
Data ______________________________ Luogo _________________________________________________

Nidia Organizzazione di volontariato in sigla Nidia O.D.V.
Sede legale: via Edmondo De Amicis, 14 - 20026 Novate Milanese (MI) - C.F. 97842550150 - info@nidiaodv.org

Rev. 01/2021

#sonoanchegattinostri

nidiaodv.org

IO (NOME E COGNOME) __________________________________________________
DICHIARO DI
• Avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto (maggiorenne, ecc.)
• Prendere conoscenza e rispettare la normativa vigente sugli animali d’affezione
• Avere messo in sicurezza, come dagli accordi presi con Nidia odv, l’abitazione in cui vivrà il gatto in adozione, tuttavia, se
alla data odierna questo non fosse stato ancora possibile, altresì mi impegno affinché questa condizione si realizzi entro 30
giorni dalla data odierna
• Aver donato euro 35 (entro 30 km dalla sede di Nidia odv) o euro 50 (oltre i 30 km dalla sede di Nidia odv) per parziale
rimborso spese e per supporto della campagna di comunicazione #sonoanchegattinostri di Nidia odv
• Conoscere o di prendere conoscenza delle esigenze fondamentali comportamentali della specie
• Di non avere precedenti di maltrattamenti di animali di qualsiasi specie
• Non aver usufruito della rinuncia alla proprietà e di non aver restituito altre adozioni
• Aver rinunciato nr _______ volte per le seguenti ragioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e MI IMPEGNO ad occuparmi in toto della qualità di vita di (nome gatto) _____________________________ per tutta
la durata della sua esistenza.
Nello specifico, MI IMPEGNO a:
1) Effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, filaria, ecc.) che il veterinario di fiducia riterrà opportune; provvedere per tutta la vita dell’animale alle cure eventualmente necessarie.
Fatto salvo che nel caso in cui l’animale sia affetto da qualche patologia comunicatami preventivamente da Nidia odv,
riconosco che l’associazione - anche in assenza di patologie - non può obiettivamente garantire nulla sulla futura
salute e longevità dell’animale.
2) Provvedere alla sterilizzazione e a far pervenire a Nidia odv il certificato di avvenuta sterilizzazione per mail all’indirizzo:
adozioni@nidiaodv.org
Nota bene: Per i cuccioli la sterilizzazione deve avvenire entro l’ottavo mese di vita se femmina ed entro il sesto
mese di vita se maschio, per i gatti adulti entro 30 giorni dalla data del presente modulo, evitando nel frattempo
il suo accoppiamento.
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3) Provvedere, dopo 6 mesi dall’avvenuta adozione entro i successivi 60 giorni a fare richiesta per il cambio di intestazione del microchip a mio nome.
4) Non abbandonare e non cedere, a qualunque titolo, il gatto a terzi; in caso di impossibilità a tenere con sé l’animale,
ricontattare Nidia odv, a cui verrà riaffidato e riconsegnato direttamente da me previo accordo telefonico e conferma
scritta per mail all’indirizzo: adozioni@nidiaodv.org
5) Segnalare tempestivamente a Nidia odv la variazione di indirizzo di residenza/domicilio e dei miei recapiti per mail
all’indirizzo: adozioni@nidiaodv.org
6) Segnalare tempestivamente lo smarrimento, la sottrazione, il decesso e ogni altro evento significativo nella vita
dell’animale nonché a fornire ogni eventuale informazione richiesta.
7) Mostrare il gatto affidato a Nidia odv o al personale da esso incaricato nel corso dei normali controlli post adozione
saltuari domiciliari (volontari e/o associazioni e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale).
8) Dare in custodia temporanea il gatto se necessario (pensioni per animali o terze persone) soltanto a soggetti che
forniscano garanzie di idoneo trattamento.
9) Restituire il gatto su richiesta di Nidia odv qualora una delle precedenti condizioni non venisse rispettata, senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile).
10) Dare informazioni sulla mia esperienza di adozione e sullo stato di salute globale di (nome gatto) _______________
ad un supervisore di Nidia odv una volta a trimestre per il primo anno dalla data odierna, rilasciando una testimonianza che potrà essere utilizzata sui canali social di Nidia odv (pagina Facebook, Instagram e canale Youtube) e sul sito:
www.nidiaodv.org
11) Partecipare alle 4 formazioni gratuite annuali online su tematiche relative al mondo felino e diffondere il messaggio
della campagna #sonoanchegattinostri iscrivendomi ai canali social (pagina Facebook, Instagram e canale Youtube)
di Nidia odv.
Allego fotocopia o scansione documento di identità
Luogo e data _____________________________
Firma __________________________________

Firma Nidia odv ________________________________
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MODULO TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione e degli obblighi di legge. I dati da Lei forniti
verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: adozione, stallo, obblighi di legge, attività di volontariato, tesseramento, rintracciabilità, controlli pre e
post affido, newsletter, comunicazioni, statistiche interne. I dati non saranno utilizzati per profilazioni, né venduti, né ceduti a terzi.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: archivio manuale/cartaceo collocato in arredo chiuso a chiave e inserimento dati al computer, protetto da password.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono necessari per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, per la gestione dell’affidamento, stallo, volontariato, per l’esecuzione e l’organizzazione dei servizi e per l’adempimento degli obblighi di legge. Dati sensibili: il trattamento di Suoi dati sensibili, ovvero quei dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 1, lett. d), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro
successive modifiche.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. h) e art. 26, comma
4, lett. a) del Codice: i trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’associazione, secondo apposita autorizzazione, in
forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altre associazioni, enti, social network, volontari o
altri terzi solo in caso di riferimenti necessari alla mission dell’associazione.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Associazione Nidia odv no profit - via De Amicis, 14 - 20026 Novate Milanese (MI) - C.F. 97842550150
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a:
Nidia odv no profit - via Edmondo De Amicis, 14 - 20026 Novate Milanese (MI) oppure per mail a: info@nidiaodv.org

Data e Luogo _______________________________________

Firma leggibile ___________________________________________
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