DATA:
Proprietario del cane…………………………………………………………
Razza del cane……………………………………………………………………
Residente in Via…………………………………………………..n°………..
Comune…………………………………………………….Tel………….………
DICHIARA:
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 6 dell’Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre
2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”
SI IMPEGNA a vigilare con particolare attenzione sul proprio cane al fine di evitare ogni possibile aggressione a
persone o danni a cose.
A tal fine si impegna ad applicare la museruola o il guinzaglio ai cani dal momento dell’ingresso al parco e a
garantirne la tenuta per tutto il tempo di permanenza all’interno dello stesso e ad assumersi ogni responsabilità in
ordine a danni a persone o cose.
In caso di mancata osservanza dell’obbligo di vigilanza si incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 6 dell’Ordinanza del
Ministero della Salute.
Si avverte che chiunque possegga o detenga cani appartenenti all’elenco delle razze canine e di incroci di razze a
rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, dell’Ordinanza citata ha l’obbligo di vigilare con
“particolare” attenzione sulla detenzione degli stessi.
DICHIARA che il proprio cane è in regola con le vaccinazioni previste dalla legge
DICHIARA inoltre di accettare le seguenti condizioni:
1. I cani non possono accedere alle attrazioni, al Ristorante e nei negozi;
2. I cani non possono partecipare agli spettacoli;
3. I cani non devono essere lasciati incustoditi.
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "codice in materia dei dati personali", autorizzo Miragica s.r.l. a socio unico al
trattamento dei dati personali inseriti in questo modulo al solo fine di documentare l'accaduto sopra descritto.
Il titolare del trattamento dati è Miragica S.r.l. a socio unico, Via Aldo Moro, 5 25124 BRESCIA, alla quale può rivolgersi
per esercitare i diritti sui suoi dati (verificarne l'esistenza, il contenuto, l'origine e l'esattezza, la rettificazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni
caso al loro trattamento).

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI ( PER LE SOLE FINALITÀ SOPRA DESCRITTE)

FIRMA
………………..…………..
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