REGIONE EMILIA ROMAGNA
ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE (L.R. n. 27/2000, D.G.R. n.139/2011)
DOMANDA AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO
(Veterinario accreditato)
Al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
Assessorato Politiche per la Salute
Regione Emilia-Romagna
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
Al Servizio Help Desk
Anagrafe Regionale Animali d’Affezione
anagrafecaninaer@gmail.com
Il/La sottoscritto/a Dott.
(Nome e Cognome)
nato/a a
Prov.
il
residente in via
Città
Prov.
CAP
Tel.
Cell.
e-mail
iscritto/a all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
al numero
esercitante la professione presso (recapiti ambulatorio, se posseduto):
nome ambulatorio
Tel. ambulatorio
sito in via
Città
Prov.
CAP
CHIEDE
di essere autorizzato/a ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip e registrazione dei cani da
iscrivere all’anagrafe regionale degli animali d’affezione della Regionale Emilia-Romagna.
DICHIARA
•

di essere regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
al numero

•

di essere in possesso di:
-

Computer (portatile o fisso) o tablet o smartphone
Connessione internet: linea veloce;
Stampante;
Lettore di microchip full-ISO.
SI IMPEGNA

•
•
•

ad utilizzare le informazioni contenute nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione esclusivamente ai fini di
controllo del randagismo, di tutela della salute pubblica, e della corretta gestione dell'anagrafe;
ad adottare idonee misure di protezione dei dati personali tratti dall'anagrafe, secondo quanto previsto dal
Reg. UE 679/2016;
a rispettare quant'altro previsto dalla DGR n.139 del 7/2/2011 "Definizione della procedura di acquisto e
distribuzione di microchip per l’identificazione e la registrazione di cani presenti sul territorio della Regione
Emilia-Romagna".

Luogo e data

FIRMA

INFORMATIVA BREVE per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13. del Reg. UE 679/2016
I dati identificativi e recapiti lavorativi da Lei forniti, verranno diffusi mediante il sito anagrafe animali d’affezione www.anagrafecaninarer.it.
I dati personali non destinati alla diffusione possono essere trattati da incaricati di Comuni, Servizi Veterinari delle AUSL regionali ed altri
enti/associazioni autorizzate, per le finalità di legge (L.R. 07/04/2000 n.27 “Nuove norme per la tutela e controllo della popolazione canina
e felina” e del DGR 139 del 7/2/2011 "Definizione della procedura di acquisto e distribuzione di microchip per l’identificazione e la
registrazione di cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna"); possono inoltre essere trattati da incaricati di Regione EmiliaRomagna e AUSL di Modena per finalità di manutenzione informatica e controllo qualità dei dati.
Per l'esercizio dei diritti previsti dal Reg. UE 679/2016, è possibile rivolgersi a: Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Regione
Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro 21, 40127, Bologna; Tel: 051-5277-453/454/456, E-mail: segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it).

Responsabile del trattamento (FIRMA)

