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  SCHEDA OSPITI RESIDENCE CAPRICCIDIDAMA 

Il/La Sottoscritto/a: ………………………………………………………………………….      

nato a:  ……………………………………………………………..………………………………………. 

il:  ……………………………………………………………………..………………………………………. 

residente in: ………………………………………………..……………………………………………. 

via:  ……………………………………………………………………………..……………………………. 

telefono:  ……………………………………………………….…………………………………………. 

cellulare:  ………………………………………………………………………………………….……….   

   Cod. Fiscale / Partita IVA: ………………………………………………………………………….   

  E-mail:         ………………………………………………………………………….   

  Documento d’identità:   ………………………….   num. …………………………………..   

DICHIARA   

DI AFFIDARE ALLE NOSTRE CURE IL PROPRIO ____CANE ____GATTO IN PENSIONE TEMPORANEA A 
PAGAMENTO PRESSO LA NS. STRUTTURA CON LE SEGUENTI MODALITA’ DI GESTIONE:   

 

Nome Animale: ……………………………….......……. Razza: ……………………………………………………   Tipo:  ……………………….   

Peso Chilogrammi: …………………………………………….   Sesso: ……………………………..……………  Nato il: ……………………….   

N. microchip: ………….......................................................................………………………………………………………………….…..   

Alimentazione abituale numero pasti giornaliero: ................... Quantità giornaliera (gr.):      …….……………………….   

Tipo alimento somministrato: …………………………………………………………………………………..…………………………………………   

Patologie conosciute: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

Eventuali farmaci: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Modalità di somministrazione: ……………………………………………………………………………………………………………..…………….  

Copertura vaccinale: Scadenza: ……………………………… Vacc. bordetella(solo cani): Scadenza: ………………..……….……  

Prof. Antiparassitaria:  ……………..…………………. Prof. Filarosi: ……………………………………………………………………………….  

In caso di emergenza sanitaria verrà contattato il veterinario di riferimento indicato dal cliente o in mancanza di 
disponibilità o di risposta verrà attivata la reperibilità del nostro staff veterinario i quali provvederanno alla visita in 

struttura dell'ospite e se necessario in accordo con i proprietari procederà all'ospedalizzazione presso l'ambulatorio 
veterinario o presso il centro specializzato più vicino disponibile. Il costo dell'uscita in urgenza veterinaria pari ad euro 
50,00 e tutti i costi di eventuali accertamenti di qualsiasi natura sono sempre da intendersi a carico del proprietario 
dell'animale.  

Veterinario di fiducia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: ….……………………………………………………………. Telefono: ………………………….. Cellulare: ……………………….……. 

Il proprietario sotto la propria responsabilità civile e penale dichiara la veridicità di tutte le informazioni riportate 

sulla suddetta scheda e sul libretto sanitario del proprio animale affidato alla struttura 

IN FEDE:   

………………………………………………………………………………………………….   
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Il/La Sottoscritto/a:    …………………………………………….   nato a:    …………………………………………………….  

Il:   …………………………………………….   residente a: .……………………………………………….  

in via:    …………………………………………….   

telefono:   …………………………………………….   cellulare: …………………………………………………….  

Cod. Fiscale:    …………………………………………….    E-mail:     …………………………………………………….  

Doc. d’identità:   ………….…………………………………   num. …………………………………………………….…….  

PROPRIETARIO DEL CANE / GATTO   

Nome dell'Animale:    …………………………………….   Razza:   ………………………………………………..  

Sesso:    …………………………………….   Taglia:   ………………………………………………..  

Nato/a il:   …………………………………….   Mantello:   ………………………………………………..  

Numero microchip:   …………………………………….   

 
DICHIARA DI PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI GENERALI DEL 

SOGGIORNO PRESSO CAPRICCIDIDAMA   

1) MANCATO ARRIVO E ANNULLAMENTO DI PRENOTAZIONE  

L'annullamento di una prenotazione già confermata conferisce all'operatore il diritto di esigere penali nelle seguenti misure:   

• 10% del prezzo pattuito, in caso di disdetta da 30 a 16 giorni prima dell'arrivo.  

• 30% del prezzo pattuito, quando la rinuncia è comunicata dal 15° giorno fino al 5° giorno prima dell'arrivo.  

• 50% del prezzo pattuito, dal 4° giorno fino al giorno prima dell'arrivo.  

• 100% del prezzo pattuito, con: Disdetta il giorno dell'arrivo oppure se l’ospite non può essere accettato in struttura per 

mancanza di documentazione corretta non imputabile alla struttura stessa (vaccinazioni o fogli di proprietà non corretti).  

• 100% del prezzo pattuito: IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE SENZA AVVISO. 

• CHI USUFRUISCE DELLO SCONTO RISERVATO AL PAGAMENTO ANTICIPATO IN CASO DI DISDETTA NON AVRA' DIRITTO ALLA 

RESTITUZIONE DELL'IMPORTO CORRISPOSTO. In caso di partenza anticipata, il cliente è tenuto al pagamento dell'intero 

periodo prenotato, fatto salvo casi eccezionali documentati che verranno definiti di comune accordo fra le parti. 

Giugno - Luglio - Agosto - Settembre: Arrivi: 14:00 - 18:00 - Ritiri: 9:00 - 11:30 Solo dal 15 Giugno al 15 settembre APERTI 
Domenica: mattino dalle 9:00 alle 11:30 Dicembre - Gennaio : Arrivi: 14:00 - 18:00 - Ritiri: 9:00 - 11:30 Per i restanti mesi 
diamo la possibilità di consegnare oppure ritirare l'ospite durante tutto l'orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Sabato: 
9:00 - 11:30 / 14:00 - 18:00. In caso di ritiro con toelettatura o SPA verrà richiesto l'orario preciso di ritiro per garantire 
massima professionalità e minima attesa. Dal 15 di Giugno al 15 di Settembre siamo aperti per ARRIVI e RITIRI anche la 
domenica mattina (Domenica Pomeriggio CHIUSO). Nei mesi di Giugno - Luglio – Agosto - Settembre  - 
Dicembre e Gennaio gli ARRIVI devono avvenire nel pomeriggio (14.00-18.00) mentre i RITIRI dovranno avvenire in mattinata 
(9.00-11.30). 

I RITIRI POMERIDIANI COMPORTANO IL PAGAMENTO DI UN GIORNO IN PIU’ DI PENSIONE   

2) TARIFFE  

Le tariffe sono esposte all’ingresso della struttura ed il cliente, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, dichiara 
espressamente di averne preso visione, di averne ricevuto copia e di accettarle.   

3) AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO AUDIO-VIDEO  

Il Cliente autorizza la Soc. Agr. Capriccididama s.s. ad utilizzare immagini, video e foto ritraenti l’animale in oggetto per fini 
commerciali o di pubblicizzazione della ditta stessa.   

4) RITIRO DELL’ANIMALE  

Il ritiro dell’animale sarà possibile solo dopo il pagamento dell’intero importo relativo al periodo di pensione effettuato.   

5) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

Contestualmente dichiaro di avere ricevuto informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da 
me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Lgs. 196 acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e contestuali alla gestione contrattuale.   

I RESPONSABILI DEL PIANO VACCINALE SONO ESPRESSAMENTE IL PROPRIETARIO ED IL VETERINARIO CURANTE DELL'ANIMALE.  

LA STRUTTURA NON RISPONDE PER PATOLOGIE CONTRATTE IN STRUTTURA PER MANCANZA DI TITOLO ANTICORPALE DEL 

VACCINO STESSO. 

 

Il/La Sottoscritto/a   

………………………………………………………………………………………………   
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Il/La Sottoscritto/a: (NOME E COGNOME)   _________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE   

Sotto la mia responsabilità sia civile che penale di essere consapevole della normativa riferita all’abbandono di 

animale che potrà essere a me medesimo applicata, e che, qualora l’animale sopraindicato non fosse ritirato da 

me (o da altri da me delegati) entro 15 giorni dalla data prefissata dalla prenotazione (come da contratto di 

prenotazione) ed in mancanza di avvenuta comunicazione in merito al ritiro o al prolungamento del soggiorno 

in formula scritta; di cedere in proprietà il suddetto animale alla Soc. Agr. Capriccididama s.s. come da 

dichiarazione seguente.   

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PASSAGGIO DI PROPRIETA’   

(I.R. n.33 del 30/12/2009)  - Al Distretto Veterinario n.3 – sede di Leno   

Primo Proprietario (Cedente)   

Il/La Sottoscritto/a:     …………………………………………….   nato a:    …………………………………………………….  

il:   …………………………………………….   residente a: .……………………………………………….  

in via:    …………………………………………….   

telefono:   …………………………………………….   cellulare: …………………………………………………….  

Cod. Fiscale:    …………………………………………….    E-mail:     …………………………………………………….  

Doc. d’identità:   ………….…………………………………   num. …………………………………………………….…….  

DICHIARA DI CEDERE   

L'animale di nome:   …………………………………….   Razza:   ………………………………………………..  

Sesso:    …………………………………….   Taglia:   ………………………………………………..  

Nato/a il:   …………………………………….   Mantello:   ………………………………………………..  

Numero microchip:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

Alla Società Agricola CAPRICCIDIDAMA s.s. – C.F. – P.IVA 03270220985 – REA 519885 – Cod. Struttura 5000356 con 

sede in Via Brescia 14 – (Cascina Monfana) . 25021 Bagnolo Mella (BS) Tel/Fax 030 6823033, che si impegna ad 

accettarlo ed a prendersene cura, assumendosi tutte le responsabilità che ne derivano nel rispetto della normativa 

vigente.   

A tal fine viene allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del cedente.   

  Data:   …………………………………………   

Primo proprietario  

……………………………………………………………………………………..   

Soc. Agr. Capriccididama 

………………………………………………………………………………………   
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 Vaccinazioni: Il cane che decide di effettuare la vaccinazione consigliata (una delle due) contro la broncotracheite deve rispettare la seguente tabella: · Eurican 
Pneumo (dopo il richiamo) - Nobivac KC (almeno 10 giorni dalla somministrazione) - Versican Plus: (almeno 20 giorni dalla somministrazione) validità 1 anno. In caso di 
mancato rispetto dei tempi di sospensione i cani non verranno accettati in struttura.  
I cani e i gatti provenienti dall'estero per entrare in struttura dovranno avere il passaporto e la vaccinazione antirabbica in corso di validità. I cani e i gatti residenti in Italia 
NON hanno obbligo di effettuare la vaccinazione antirabbica. Si rende noto che per entrare in struttura la vaccinazione trivalente deve essere somministrata da meno di 
un anno (vaccinazione classica): la suddetta regola vale sia per i cani che per i gatti. 
I RESPONSABILI DEL PIANO VACCINALE SONO ESPRESSAMENTE IL PROPRIETARIO ED IL VETERINARIO CURANTE DELL'ANIMALE. LA STRUTTURA NON 
RISPONDE PER PATOLOGIE CONTRATTE IN STRUTTURA PER MANCANZA DI TITOLO ANTICORPALE DEL VACCINO STESSO. 
 
Modalità di pagamento: - Per prenotazioni che comprendono alta stagione 5-20 agosto sarà necessario versare caparra confirmatoria (non rimborsabile) pari al 50% del 
prezzo di soggiorno esclusi i servizi mezzo bonifico intestato a Soc. Agr. Capriccididama s.s. 
- Sono ammessi pagamenti in: contanti, bancomat, carta di credito. Non sono ammessi assegni.  
- Per somme complessive superiori ad euro 300 il saldo deve essere effettuato all'arrivo dell'ospite.  
- Per soggiorni superiori a 30 giorni il pagamento deve avvenire in modalità anticipata.  
- Per soggiorni inferiori alla somma complessiva di euro 300 il saldo potrà avvenire al ritiro dell'ospite.  
- Eventuali bonifici dovranno avvenire in modalità anticipata in modo da dare accesso all'operatore alla visione del credito.  
- Eventuali penali potranno essere saldate il loco oppure tramite bonifico bancario. 
Arrivi e ritiri: Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre e Gennaio gli ARRIVI dovranno avvenire nel pomeriggio (14.00-18.00) mentre i RITIRI dovranno 
avvenire in mattinata (9.00-11.30).  
· Dal 15 di Giugno al 15 di Settembre siamo aperti per ARRIVI e RITIRI anche la domenica mattina (Domenica Pomeriggio CHIUSO!!!). 
Per i restanti mesi diamo la possibilità di consegnare oppure ritirare l'ospite durante tutto l'orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Sabato: 9:00 - 11:30 / 14:00 - 18:00. 
In caso di ritiro con toelettatura o SPA verrà richiesto l'orario preciso di ritiro per garantire massima professionalità e minima attesa. 
ATTENZIONE: In caso la prima volta l'ospite non venga consegnato/ritirato dal proprietario ma da terzi delegati, dovrà essere consegnata fotocopia della carta d'identità 
e del codice fiscale del proprietario stesso unitamente alla scheda ospiti residence da consegnare firmata in originale!!! 
PREZIARIO ospi t i  res idence -  CANI stanza singola: Kg   1 - 10: Euro 20,00 a notte Kg  10 - 25: Euro 22,00 a notte Kg  25 - 50: Euro 24,00 a notte  > di 50 Kg: Euro 
26,00 a notte DayCare/Giornaliero - Euro 15,00 senza taglia - GATTI stanza singola: Taglia Unica:  Euro 18,00 a notte 
Per il periodo invernale è previsto un supplemento per il riscaldamento stanze quotato nel mese di settembre di ogni anno.  
STANZA MATRIMONIALE - Risparmio di 2 Euro al giorno a cane/gatto - PASTO PERSONALIZZATO - Se fornito cliente prezzo invariato 
SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI - 2 Euro al giorno pastiglie (fino a 2) - 3 Euro al giorno più pastiglie o iniezioni  
SOMMINISTRAZIONE SNACK - Se fornito cliente prezzo invariato  - Se fornito da noi prezzo pet shop 
LUNGHI PERIODI (per soggiorni oltre i 30 gg.) Risparmio di 2 Euro al giorno a cane/gatto. pagamento anticipato. 
SERVIZIO WEB-CAM (solo cani) - Euro 10.00 attivazione + Euro 5.00 al giorno 
RICHIESTA: INVIO FOTO 2euro a foto - INVIO VIDEO 5 euro a video PASSEGGIATE 10 EURO 1/2 ora 20 EURO 1 ora 
I prezzi si intendono sempre indicativi per cani e gatti mansueti ed abituati alla gestione da parte di terzi, e comunque ritenuti da noi idonei. 
 
OBBLIGATORI - LIBRETTO con VACCINAZIONI ANNUALI AGGIORNATE e ANTIPARASSITARIO (cani e gatti) MICROCHIP con FOGLIO DI PROPRIETA’ È 
OBBLIGATORIO L'ACCESSO ALLA STRUTTURA CON CANE AL GUINZAGLIO O GATTO IN TRASPORTINO. (PER LA NUOVA CLIENTELA) ARRIVARE IN 
STRUTTURA CON DOCUMENTI GIÀ PRONTI A CARICO DELL’ INTESTATARIO DELL’ OSPITE, COMPILATO E FIRMATO IN TUTTE LE SUE PARTI CON IN 
ALLEGATO COPIA DI CARTA D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE FRONTE E RETRO. È CONSENTITO PORTARE SOLO ALIMENTI, MEDICINALI E GIOCHI DEL 
CANE/GATTO. 
Se il proprietario desidera proseguire con la propria alimentazione la struttura è dotata di frigirifero e freezer dove conservare alimentazione fornita. In caso di cucina 
casalinga/barf tale alimentazione dovrà essere fornita gia cotta e porzionata. In caso di alimentazione secca invece non è necessaro porzionare le crocchette.  
In caso di emergenza sanitaria verrà contattato il veterinario di riferimento indicato dal cliente o in mancanza di disponibilità o di risposta verrà attivata la reperibilità del 
nostro staff veterinario i quali provvederanno alla visita in struttura dell'ospite e se necessario in accordo con i proprietari procederà all'ospedalizzazione presso l'ambulatorio 
veterinario o presso il centro specializzato più vicino disponibile. Il costo dell'uscita in urgenza veterinaria pari ad euro 50,00 e tutti i costi di eventuali accertamenti di 
qualsiasi natura sono sempre da intendersi a carico del proprietario dell'animale.  
AL TERMINE DEL SOGGIORNO PER OGNI CANE O GATTO CHE ACCEDE ALLA STRUTTURA E’ CONSIGLIATO UN BAGNO SANIFICANTE CON ACQUA 
OZONIZATA ( A PAGAMENTO ) NON SONO CONSENTITE VISITE AGLI OSPITI DURANTE IL SOGGIORNO. LA VISITA ALLA STRUTTURA DI PENSIONE, PER I 
NUOVI CLIENTI, SARÀ POSSIBILE, MA SOLO AD UNA PERSONA PER NUCLEO FAMILIARE E SOLO LA PRIMA VOLTA  NON SONO CONSENTITI ULTERIORI 
ACCESSI. 
 
Nei mesi di Agosto e Dicembre non è consentito la modifica dei pacchetti prenotati. 
Mancato arrivo e annullamento prenotazione: L'annullamento di una prenotazione già confermata conferisce all'operatore il diritto di esigere penali nelle seguenti misure: 
- Per prenotazioni che comprendono alta stagione 5-20 agosto la caparra confirmatoria non è rimborsabile. 
•10% del prezzo pattuito, in caso di disdetta da 30 a 16 giorni prima dell'arrivo.  
•30% del prezzo pattuito, quando la rinuncia è comunicata dal 15° giorno fino al 5° giorno prima dell'arrivo.  
•50% del prezzo pattuito, dal 4° giorno fino al giorno prima dell'arrivo.  
•100% del prezzo pattuito, con: Disdetta il giorno dell'arrivo oppure se l’ospite non può essere accettato in struttura per mancanza di documentazione corretta non imputabile 
alla struttura stessa (vaccinazioni o fogli di proprietà non corretti). 
•100% del prezzo pattuito: IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE SENZA AVVISO. 
•CHI USUFRUISCE DELLO SCONTO RISERVATO AL PAGAMENTO ANTICIPATO IN CASO DI DISDETTA NON AVRA' DIRITTO ALLA RESTITUZIONE 
DELL'IMPORTO CORRISPOSTO. 
In caso di partenza anticipata, il cliente è tenuto al pagamento dell'intero periodo prenotato, fatto salvo casi eccezionali documentati che verranno definiti di comune accordo 
fra le parti 
Documentazione richiesta per il soggiorno A seguire la documentazione richiesta: Libretto delle vaccinazioni aggiornato con tutte le vaccinazioni (non deve essere passato 
più di un anno dall'ultima vaccinazione) - Foglio di iscrizione del microchip del cane alla regione di appartenenza  - Il cane deve essere microchippato, mentre per il gatto 
è obbligatorio solo per i nati o adottati 2020 - Il cane/gatto devono essere protetti da antiparassitario (collarino, goccie o pastiglie) - Scheda ospiti residence compilata e 
firmata in tutte le sue parti. 
 

______________________________________________________________________________ (firma)  
Ho letto compreso e approvato le condizioni contrattuali 
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Informativa Privacy e consenso al trattamento dei dati  
Soc.Agr.Capriccididama s.s. con sede in Via Brescia,14 Bagnolo Mella (BS) C.F. e P.Iva 03270220985 (in seguito definito 'Titolare'), in qualità di titolare 

del trattamento, informa ai sensi dell'art.13  

D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (in seguito: 'Codice Privacy') e dell'art.13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito: 'GDPR') che i dati saranno trattatti con le 

modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali, indicativi sensibili e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p.iva, e-mail, numero telefonico, indirizzo 

IP - in seguito definiti 'dati personali' o anche 'dati') forniti dal cliente o raccolti durante la fase di pre contrattualizzazione e di erogazione dei servizi, 

nonchè in fase di adempimento al/ai contratti sottoscritti, con particolare attenzione alla protezione dei dati medesimi. 2. Finalità del trattamento  

I dati personali sono trattati: A) senza il consenso espresso (art.24 lett. a,b,c Codice Privacy e art.6. lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  

-fornire il servizio richiesto ('pensione o allevamento'), in esecuzione del contratto tra l'interessato ed il Titolare;  

-adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; comunicare i Dati ad aziende connesse o collegate alla Società 

(commercialista), nonchè a società patner della stessa appartenenti ai settori informatico, consulenziale, finanziario ai fini di ottemperare agli obblighi 

contrattuali  

-adempiere agli obblighi previsti dalla legge , da un regolamento (registro di scarico e carico soggetti presenti in pensione/allevamento), dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell'Autorità;  

-esercitare i diritti del Titolare, a mero esempio: il diritto di difesa in giudizio e/o gestione del credito;  

-consentire al titolare di svolgere sondaggi finalizzati al miglioramento della qualità del Servizio erogato, in virtù del legittimo interesse del Titolare 

('Customer Satisfation'); -consentire al titolare di utilizzare immagini audio video dei soggetti ospitati in pensione o prenotati in allevamento finalizzati 

all'aggiornamento del sito internet o dei social aziendali. B) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 

seguenti Finalità di MarKeting:  

+.inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi erogati dal Titolare, nonchè effettuare ricerche di mercato ('Marketing');  

+.permettere la sua iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare e degli ulterori Servizi offerti ai propri clienti;  

+.segnaliamo che se già nostro cliente, potremmo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha 

già usufruito, salvo suo dissenso(art.130 c.4 Codice Privacy).  

3.Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei dati  

Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori, comporterà l'impossibilità di erogare il 

servizio. Il mancato conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l'erogazione del Servizio. 

4. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art.4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modatità 

cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o e-mail, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e 

qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app). I Dati trattati per fornire il Servizio e per la Customer Satisfaction saranno conservati dalla 

Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità. Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per 

un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura del Servizio e/o ai pagamenti del medesimo. I Dati trattati per 

finalità di Marketing e Profilazione saranno conservati dalla Società dal momento in cui l'interessato ha fornito il proprio consenso fino a che tale consenso 

non sarà revocato. Nel caso in cui il consenso venisse revocato, i Dati non potranno più essere trattati per le citate finalità di Marketing e Profilazione ma 

potrebbero essere ancora conservati al fine di gestire eventuali contestazioni legate a queste tipologie di trattamenti.  

Il tempo di conservazione dei Dati per finalità di Marketing e Profilazione previsto dal Titolare è conforme alle norme locali nonchè ai provvedimenti 

dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.  

5.Accesso ai dati  

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A) e 2.B):  

-a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società collegate, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori 

di sistema; a società partner - ad esempio, per attività di supporto e consulenza sul servizio, per attività di gestione tecnica del servizio, per lo storage dei 

dati personali, e così via - e/o a terzi soggetti -a titolo di mero esempio: fornitori, istituti di credito, studi professionali- che svolgono attivotà in outsourcing 

per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

6.Comunicazione dei dati  

Senza espresso consenso (ex art.24 lett. a), b), d) Codice Pricacy e art.6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui 

all'art.2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonchè a tutti gli antri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l'espletamento delle finalità dette. I dati non saranno diffusi. 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei 

Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati per le finalità di cui all'art.2.A) e obbligatorio, il mancato consenso comporterà l'impossibilità 

di erogare il Servizio. Il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui all'art.2.B) è meramente facoltativo. E' quindi possibile decidere di non conferire 

alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non sarà possibile ricevere newletter, comunicazioni commerciali 

e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Il mancato conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come obbligatori consentirà 

comunque l'erogazione del Servizio.  

7.Diritti dell'interessato  

I diritti dell'interessato sono espressamente indicati all'art.7 Codice Privacy e art.15 GDPR, più precisamente, l'interessato ha diritto a:  

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
+ ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronicid) degli estremi identificativi del titolare, del Data Protection Officer, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'art.5, comma 2 Codice Privacy e art.3, comma 1,GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; + ottenere: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, b) la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o blocco 
dei dati trattati in violazionedi legge, compresi quello di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamento sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
+ opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 

trattamento dei dati personali che loriguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità 

di marketing tradizionali mediante il telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto 

b) per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
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l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 

tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli 

artt.16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonchè il diritto 

di reclamo all'Autorità Garante.  

9.Modalità di esercizio dei diritti - Potrà in qualsiasi momento esercitarei diritti inviando:  

-una raccomandata a.r. a Soc.Agr. Capriccididama s.s. con sede in via Brescia, 14 Bagnolo Mella (BS) -una e-mail 

all'indirizzo info@capriccididama.it  

10.Minori  - I servizi del Titolare NON sono destinati ai minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, 

se non per adempiere agli obblighi contrattuali. Nel caso in cui informazioni su minori fossero registrate, il cliente ha il dovere di evidenziarle e notificarne 

la registrazione al Titolare ed al Data Protection Officer. Il Titolare conserverà tali dati esclusivamente se indispensabile all'adempimento contrattuale e li 

cancellerà in modo tempestivo se non necessari o su richiesta degli utenti.  

11.Titolare, responsabile, incaricati e Data Protection Officer  

Il Titolare del trattamento è Soc.Agr.Capriccididama s.s. con sede in via Brescia, 14 Bagnolo Mella (BS)  

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento  

12.Modifica alla presente normativa  

La presente normativa può subire variazioni per adeguamenti alle normative, nonchè sulla base delle indicazioni dell'Autorità competente e/o su consiglio 

del DPO incericato. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata debitamente pubblicata 

sul sito web www.capriccididama.it  

BAGNOLO MELLA  

in data  

Ho letto e compreso quanto qui indicatomi e presto il mio consenso:  

______________________________________________________________________________ (firma)  

Ho letto e compreso quanto qui indicatomi e presto il mio consenso: al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo  

2.A  

______________________________________________________________________________ (firma)   

Informativa Privacy e consenso al trattamento dei dati Rel  

 

PER EFFETTUARE L’ACCESSO ALLLA STRUTTURA E CONSEGNARE L’OSPITE E’ NECESSARIO : 

ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE FIRMATA COPIA CARTA IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL 

PROPRIETARIO DEL CANE 

 

Compilare e firmare TUTTE le pagine del  presente documento, accompagnato da foglio di 

proprietà asl per l’autenticazione della proprietà del microchip, libretto sanitario dell’animale 

e copia dei documenti d’identità dell’intestatari 

 

 

 

 
ESEMPIO libretto  
 
           ESEMPIO foglio proprietà 
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DELEGA CONSEGNA RITIRO OSPITE DA PARTE DI TERZI: 
 
Io, sottoscritta/o ______________________________ proprietaria/o del CANE___    GATTO ___ NOME animale 
______________________ con numero di microchip ___________________________ delego al ritiro/consegna 
dello stesso per mio conto il/la sig./ra _________________________________________  
 
___/___/________                               firma  _______________________________ 
 
 
 
ESONERO STRUTTURA PER CANI CON GRAVI PATOLOGIE: 
Io, sottoscritta/o ___________________________________ proprietaria/o del CANE___    GATTO ___ NOME 
animale ______________________ con numero di microchip ___________________________  SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA DI ESSERE PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL 
PROPRIO CANE (PATOLOGIE CARDIACHE, DIABETE, PATOLOGIE GERIATRICHE, ARTICOLARI ecc.)  
DESCRIZIONE:  
____________________________________________________________________________________ 
E DI ESONERARE LA SOC. AGR. CAPRICCIDIDAMA DALLA RESPONSABILITA’ PER EVENTI CHE POTREBBERO 
ACCADERE DURANTE IL SOGGIORNO CONSEGUENZA NATURALE E NON PREVEDIBILE DELL’EVOLVERSI DELLA 
PATOLOGIA STESSA.  
L’OSPITE VERRA’ GESTITO SECONDO LE INDICAZIONI DEL PROPRIETARIO E CON LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI 
FAMIGLIA OGNI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI O TERAPIE VERRA’ ESEGUITA SU INDICAZIONI DEL 
PROPRIETARIO. 
 
 
___/___/________                               firma  _______________________________ 
 
 
ESONERO VACCINALE ANNUALE RESPONSABILITA’ MEDICA: 
Io, sottoscritta/o ___________________________________ proprietaria/o del CANE___    GATTO ___ NOME 
animale ______________________ con numero di microchip ___________________________  SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITA’ DICHIARA 
 
DI ESSERE PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI WSAVA PER LA VACCINAZIONE DEL 
CANE E DEL GATTO PER L’ACCESSO A STRUTTURE DI PENSIONE E CANILI. CONSIDERATO CHE IN OGNI ANIMALE IL 
TITOLO ANTICORPALE è SOGGETTIVO IN MANCANZA DEL RICHIAMO ANNUALE PRENDE ATTO CHE: 
I RESPONSABILI DEL PIANO VACCINALE SONO ESPRESSAMENTE IL PROPRIETARIO ED IL VETERINARIO CURANTE 
DELL'ANIMALE.  
LA STRUTTURA NON RISPONDE PER PATOLOGIE CONTRATTE IN STRUTTURA PER MANCANZA DI TITOLO 
ANTICORPALE DEL VACCINO STESSO. 
E DI ESONERARE LA SOC. AGR. CAPRICCIDIDAMA DALLA RESPONSABILITA’ PER EVENTI CHE POTREBBERO ACCADERE 
DURANTE IL SOGGIORNO CONSEGUENZA NATURALE E NON PREVEDIBILE DELLA MANCANZA DI TITOLO 
ANTICORPALE                                                                                          .  
L’OSPITE VERRA’ GESTITO SECONDO LE INDICAZIONI DEL PROPRIETARIO E CON LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI 
FAMIGLIA OGNI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI O TERAPIE VERRA’ ESEGUITA SU INDICAZIONI DEL PROPRIETARIO. 
 
 

___/___/________                               firma  _______________________________ 

È CONSENTITO PORTARE SOLO ALIMENTI, MEDICINALI E GIOCHI DEL CANE/GATTO. 

Se il proprietario desidera proseguire con la propria alimentazione la struttura è dotata di frigorifero e freezer 
dove conservare alimentazione fornita. In caso di cucina casalinga/barf tale alimentazione dovrà essere fornita già 

cotta e porzionata. In caso di alimentazione secca invece non è necessaro porzionare le crocchette. 


