ALLA SC SANITA’ ANIMALE

Dott._________________________________
Medico Veterinario
Residente _____________________________
Comune ______________________________
P.IVA ________________________________
Iscr. Albo n.________________ Prov._______
Indirizzo e-mail_________________________
Tel. n.________________________
Ambulatorio rag.soc.____________________
Indirizzo______________________________
P.IVA_________________________________

Domanda di autorizzazione –per banca dati regionale animali d’affezione.
Il sottoscritto dott. _______________________, Medico veterinario libero professionista iscritto
all’Ordine dei Medici Veterinari della regione ______________________
n° _______
Vista la Legge Regionale n° 37 del 22/11/2010 , inerente “Nuove disposizioni per la tutela e il
corretto trattamento degli animali da affezione. Abrogazione della Legge Regionale 28/04/1994 n°
14,
Visto il Regolamento CE n° 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/06/2013 sui
movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che abroga il regolamento CE n.
998/2003
CHIEDE
DI ESSERE AUTORIZZATO AD OPERARE SULLA BANCA DATI REGIONALE DEGLI
ANIMALI D’AFFEZIONE PER REGISTRARE LE OPERAZIONI ANAGRAFICHE PREVISTE
DALLA NORMATIVA
Dichiara di possedere/avere disponibilità di lettore a norma CE tipo __________________
n. ______________________________

e di procedere all’applicazione esclusivamente di transporder a norma CE.
Contestualmente dichiara di accettare l’incarico al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/2016.
Si impegna a frequentare il corso tenuto presso la SC Sanità Animale per utilizzare il portale
regionale dedicato alla registrazione degli animali d’affezione, per l’accesso al quale verranno
richieste le credenziali di accesso direttamente alla RAVA

Data ------------------------------------------____________________________

Firma e timbro
_______________________

"Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.
101/2018, si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nel
pieno rispetto di quanto stabilito dalla citata normativa e dei relativi obblighi di riservatezza. I dati,
il cui conferimento è obbligatorio, verranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si precisa che l'Informativa al trattamento
dei dati dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta è pubblicata in forma completa sul sito www.ausl.vda.it,
nella sezione Privacy."

