ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - Ente morale ONLUS

Sezione di Verona
MODULO DI ADOZIONE A DISTANZA
(compilare in stampatello)

La/Il sottoscritta/o
Residente a

Prov.

CAP

Via

N°

Tel.

Mail

DESIDERA ADOTTARE A DISTANZA
Il gatto/cane

per l’anno
Ho donato ai volontari della Sezione ENPA di VERONA un contributo di

€

(il contributo base è di € 30 per il gatto e di € 40 per il cane)
o
o
o
o

Ho effettuato un’adozione a distanza direttamente in sede o presso i tavoli informativi
Ho effettuato un’adozione a distanza sul sito web www.enpa.verona.it
Ho effettuato il rinnovo di un’adozione a distanza direttamente in sede o presso i tavoli informativi
Ho effettuato il rinnovo di un’adozione a distanza sul sito web www.enpa.verona.it

Per le adozioni a distanza e i rinnovi effettuati sul web è necessario spedire via mail sia il presente modulo (compilato in tutte
le sue parti) sia la copia del bonifico o del bollettino postale attestanti l’avvenuto pagamento, inserendo come causale
“Adozione a distanza di….” (nome del gatto o del cane che si desidera adottare). Seguirà l’invio all’adottante di una mail di
conferma e verranno spediti, tramite posta ordinaria, il diploma di adozione e la foto del gatto/cane adottato.

C/c postale: 17274374

Data

Codice IBAN: IT73 F062 2511 7091 0000 0009 243 Istituto bancario "Cassa di
Risparmio del Veneto" - Piazza Madonna di Campagna, 18 37132 San Michele Extra (VR)
Firma

Norme di adozione a distanza:
1. Il gatto/cane adottato a distanza potrebbe nel tempo non essere più disponibile, in questo caso verrete
avvisati tramite e-mail ed il vostro contributo verrà assicurato al gatto/cane più bisognoso
2. Si può visitare il gatto/cane adottato a distanza ed il gattile/canile ogni qualvolta lo si desideri, contattando
l’Enpa di Verona (all’indirizzo mail verona@enpa.org) che vi accompagnerà nella visita
3. L’associazione si impegna a dare notizie del gatto/cane adottato a distanza, mandando foto e mail in modo
da consentire il continuo aggiornamento sullo stato di salute del gatto/cane.

Informativa e consenso ai sensi del D. Lgs 196/2003 (privacy)
ENPA Sezione Verona dichiara, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che i dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati per la
gestione informatica degli adottanti. Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Sezione, elettivamente
domiciliato per la carica presso Sede ENPA Sezione Verona, Via E. Barsanti 19/b 37139 Verona.
È Sua facoltà richiedere, su semplice segnalazione scritta, l’eventuale modifica, correzione o cancellazione, anche parziale, dei
dati in nostro possesso. Info: verona@enpa.org .

Firma dell’adottante per presa visione informativa e consenso privacy
Parte riservata ai volontari della Sezione ENPA di Verona:
҉ ho consegnato personalmente attestato e foto
҉ attestato e foto da inviare tramite posta ordinaria

Data

_
Firma del volontario
che segue l’adozione

Via E. Barsanti 19/b, 37139 Verona – Fax: 0454750237 – C.F: 80116050586 – www.enpa.verona.it – verona@enpa.org -

