ENPA
PROGETTO SPAGNA
DOMANDA D'ADOZIONE
Vogliamo valutare quale sia il cane più adatto alle Sue esigenze, quello che possa adattarsi meglio al Suo stile di vita, al
Suo ambiente e alle Sue abitudini, nell'interesse dell'animale, nel Suo e anche nel nostro.
Non appena ricevuto il questionario un volontario dell'Associazione La contatterà per fissare un appuntamento a casa.
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Thank you for your collaboration.

Nome .................................................. Cognome ........................................................
Residenza; Via .................................................... n° ............. Cap ................. Città ..................................... Prov. ..................
Data di nascita ................... Tel. .............................. Cell. .............................. Mail .....................................@..........................
Perché vuole adottare un levriero? ............................................................................................................................................
Quanti siete in famiglia? .................. Quanti adulti ..................... e quanti bambini? ...................... d’eta? ...............................
Quante ore al giorno il cane resterà completamente solo?.........................................................................................................
Ha preferenze di sesso? ..........................
Ha preferenze di età? ...............................
Adotterebbe un cane anziano? .....................................
Adotterebbe un cane con problemi di salute? (leishmaniosi, filariosi, etc...) .......................................
Adotterebbe un cane infortunato? (con cicatrici, senza coda, tripode, etc...) ......................................
È a conoscenza che la maggior parte dei levrieri sono stati maltrattati e che quindi sono cani che hanno bisogno dí tempo e
pazienza per curare le loro ferite fisiche, ma soprattutto psicologiche? ..............................................
In caso di problemi comportamentali postumi all' adozione, è disposto a pagare un educatore/comportamentalista in modo
da poter risolvere le cause che hanno penalizzato l' animale? .......................................
Dove dormirebbe il cane di notte? ............................................. .
Dove trascorrerebbe normalmente la giornata il cane? .................................................................
Ha già avuto cani in passato? ............................. Se si, quanti? ......................... per quanto tempo? ............................
Possiede altri animali? ............. Se si, di che specie? (cani, gatti, iguana, furetti, etc) ................. quanti? ....................
Durante la Sua assenza dove alloggerebbe il cane? In casa o all'esterno? (specificare sistemazione – divano, letto, cuccia,
giardino, recinto, box) .....................................................................
È disposto a ricevere visite pre e post adozione da parte di un nostro volontario? .................................................
È disposto a contattare l'Associazione e restituire il cane, solo ed esclusivamente alla stessa, se in futuro non si
dovesse/potesse più occupare di lui? ..................................................................................................

(segue)

È disposto ad aspettare anche qualche mese prima di avere il cane, in base all'organizzazione per il trasporto? ..................
È consapevole che se il cane sta riposando/dormendo non può essere disturbato per cui sono sconsigliati atteggiamenti
violenti e gesti improvvisi? ................................
È disposto ad insegnare ai suoi figli che un cane non è un giocattolo che può essere stressato in continuazione?
.....................
Poiché spesso le nascite indesiderate sono fonte di abbandono di intere cucciolate e poiché un cucciolo affidato condanna
un adulto a rimanere imprigionato in canile, la nostra posizione è che gli animali da noi affidati, qualora non lo siano già,
debbano essere tutti sterilizzati. È disponibile a condividere tale principio e farsene carico? ..................................................
È al corrente che non può utilizzare l’animale per fini venatori e /o agonistici? ...............................
È consapevole che un levriero non può essere liberato in aree non recintate o nelle vicinanze di strade/ ferrovie?.................
È a conoscenza che ha l'obbligo legislativo di curare l'animale in caso di malattia e/o infortunio? È a conoscenza che
l’omessa cura prefigura il reato di maltrattamento (art 544-ter del cod. penale?) .....................................
Grazie della collaborazione.

Questionario da restituire compilato in tutte le sue parti a:
mail: progettospagna@enpa.org - fax 035.4262945 - 0438.21399
NORMATIVA PRIVACY
Con la presente La informiamo che i suoi dati saranno trattati con strumenti elettronici e cartacei nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per la
gestione del servizio offerto e l'eventuale invio di comunicazioni. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti (accesso, cancellazione,
rettifica, opposizione, etc) specificatamente previsti dall'art. 13 del d.lgs.196/2003 e nelle modalità ivi contemplate. Titolare del trattamento dei dati sarà
ENPA sez Treviso con sede in Via Lourdes 23 – 31025 Conegliano (TV) . Per informazioni scrivere a treviso@enpa.org . Ai sensi dell'art. 130 del d.lgs.
196/2003, potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati a fine dell'invio di analoghe comunicazioni a mezzo di posta elettronica,
semplicemente comunicando tale opposizione all'indirizzo mail: treviso@enpa.org

Do il consenso al trattamento dei dati.
L'invio del questionario allegato sarà in ogni caso considerato accettazione al trattamento dei propri dati.
Firma (leggibile)
Luogo e data ...........................................................

........................................................................

Le donazione vanno intestate a:
ENPA ONLUS Sezione di Treviso
con Bonifico Bancario
c/o Banca Pop. di Vicenza fil. Bavaria
IBAN: IT61 X057 2861 8501 9257 1043 894
Causale: “Donazione Progetto Spagna”.

Grazie
d’aver deciso di salvare la vita
a un cane spagnolo.
E.N.P.A. ONLUS
Ente Nazionale Protezione Animali Ente Morale
Sezione di Treviso
Via Lourdes, 23
31015 Conegliano (Tv)
Tel. 347.5931683 - Fax. 0438.21399

www.enpa.it

RESPONSABILE PROGETTO SPAGNA
Daniela Trevisan
Tel. 347.7380309
RESPONSABILE ADOZIONI
Gilberto Donghi
Tel. 348.8001214

progettospagna@enpa.org

