ENPA Sezione di Verona
Ente Nazionale Protezione Animali Onlus | Ente morale, Odv, Onlus

MODULO DI ADOZIONE A DISTANZA
Compilare tutti i campi in stampato maiuscolo, sottoscrivere unitamente al consenso privacy

Alla Presidenza dell’Enpa - Sezione di Verona
Il/la sottoscritt
Nat a
(_____) il
Residente a
(
) in via
____________________ n° ________
Mail
Telefono

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

o 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, attestante 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, sempre tramite posta elettronica, il diploma di
adozione e la foto del gatto/cane adottato.

Codice IBAN: IT14 E030 6911 7141 0000 0009 243 Istituto bancario "Intesa San Paolo S P A" Piazza Madonna di Campagna, 18 37132 San Michele Extra (VR) - Intestazione: "ENPA Verona"

Data _____________________ 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 ed e-mail, in modo da consentire il continuo aggiornamento sullo stato di salute
del gatto/cane.
PRIVACY | Informativa breve e consenso ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs 196/2003
In riferimento al D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy e al GDPR 2016/679, l'Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, titolare
del trattamento, tratterà i dati forniti acquisendo gli stessi secondo i principi di necessità, correttezza, liceità, trasparenza e verranno
utilizzati secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, per le finalità legate ai progetti ENPA e più in generale per il perseguimento delle
proprie attività istituzionali. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per le finalità descritte; dati mancanti, parziali o inesatti
hanno come conseguenza l’impossibilità di svolgere correttamente tutti gli adempimenti relativi all’adesione a Enpa. I dati non saranno
comunicati a soggetti operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE) e saranno conservati per dieci anni per ragioni storiche
e per motivi correlati alla realizzazione di progetti relativi alla mission dell’ENPA. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo
www.enpa.it. Per esercitare i diritti dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art 13 del GDPR 2016/679 (accesso ai propri dati, rettifica,
cancellazione, limitazione ai dati dove possibile), potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, presso Enpa - Via Attilio Regolo, 27 - 00192
Roma, e-mail privacy@enpa.org.
Esprimo quindi contestualmente alla domanda di adozione a distanza il consenso al trattamento dei dati personali.

Firma del richiedente
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