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REGIONE CALABRIA 

ANAGRAFE CANINA REGIONALE  

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA 

  

DENUNCIA DI POSSESSO E RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA 
 
Privato     Associazione  (in caso di prima iscrizione allegare: Statuto Associazione, Decreto iscrizione Albo, elenco volontari) 

Il/La sottoscritto/a_________________________________, nato a_________________ (prov.____), il_____________ 

C.F. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟*, residente nel Comune di _____________________________ (prov___), 

Via ____________________________________ n___ Cap________ tel./cell._________________________________, 

D.I. *_____ n°_______________ rilasciato da __________________________ il ________ mail: _________________ 

 

in qualità di legale rappresentante/volontario dell’Associazione ____________________________________________, 

n. iscrizione (ai sensi dell’art. 18 della L.R. 41/90) ___________,  C.F./P.I. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟, 

sede legale ______________________________________________________________________________________, 

Tel. ___________________________, cell. ______________________________ mail: _________________________ 

 

CHIEDE 

come stabilito dalla DGR n. 883/04 e dal DCA 67/18, in qualità di proprietario/detentore, l’iscrizione del cane/della 

cucciolata (soggetti n°______) (cancellare la voce non di interesse) con i seguenti dati segnaletici: 

 

razza ______________________________________________ sesso    M      F   taglia ________________________ 

 

mantello ________________________________________________ data di nascita ___________________________  

 

nome/nomi  ___________________________________________________________________________________  

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate di essere a conoscenza: 

 dell’obbligo di comunicare al Servizio Veterinario entro 15gg dal verificarsi dell’evento il trasferimento, la 
cessione, la scomparsa o il decesso dell’animale; 

 dell’obbligo di registrare i cani entro i primi due mesi di vita; 

 delle sanzioni previste dall’art. 19 della L.R. n. 41/90 per gli inadempimenti di cui sopra. 

□ di avere trovato l’animale nel Comune _________________________ Loc. ____________________________                           

Presenza di altri soggetti:     no       sì  quanti? ____________________________________________________  

□ di essere proprietario della fattrice/dei riproduttori della cucciolata: 

fattrice n° codice identificativo________________________________________________________ 

□ di avere ricevuto l’animale dal Sig. _________________________________ residente a _____________________ 

in Via __________________________________________ tel. ______________________________________** 

 

e di custodire l’animale presso la struttura autorizzata: _________________________________________________ 

 

_______________, ______________________               

*allegare copia documento  

** allegare documenti 

In fede 

 

___________________________ 

 

Informativa Privacy: Vedi prospetto Allegato 1 – Iscrizione anagrafe 
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                                           Allegato 1 

INFORMAZIONI PRIVACY  

AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA REGIONALE 

 (Aggiornate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, così come novellato dal D. 

Lgs. 101/2018) 

 

L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (ASP COSENZA) con sede legale in viale 

degli Alimena n. 8 – 87100 Cosenza (CS), C.F. – P. I.V.A. 02853720783 in qualità di Titolare del 

trattamento informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice 

Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno trattati con le modalità e per 

le finalità seguenti: 

1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali raccolti per il tramite della modulistica sono trattati esclusivamente per finalità di 

implementazione dell’Anagrafe canina regionale in adempimento delle leggi in materia di animali di 

affezione e prevenzione del randagismo (Legge quadro nazionale n. 281/91 e Legge Regione Calabria n. 

41/90 e ss. mm.). 

Più nello specifico sono raccolti i seguenti dati personali: 

• Anagrafici del proprietario del cane che procede all’iscrizione; 

• Anagrafici del precedente proprietario del cane/proprietario della fattrice della cucciolata; 

• Informazioni sul cane (anagrafica, razza, sesso, taglia, mantello). 

La Base Giuridica del trattamento si rinviene nell’art. 6 par. 1, lett. c) GDPR, in quanto “il trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”. 

2. Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 

GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati sono trattati dall’ASP Cosenza solo con modalità telematiche e manuali cartacee, strettamente 

necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.  

L’ASP Cosenza predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 

GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data 

Breach). 

3. Periodo di Conservazione 

I dati personali verranno conservati per il periodo necessario alla conclusione del procedimento, al 

termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative 

in materia, nel caso di ulteriori obblighi previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione 

nel pubblico interesse o per fini statistici, previa anonimizzazione per la sola finalità statistica. 

 



4. Accesso ai dati personali 

I dati personali potranno essere accessibili al personale preposto dalla ASP Cosenza e ad altri Enti, 

Organismi o Autorità verso i quali il Titolare del trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto 

dalla legge, nonché saranno oggetto di inserimento nella Banca dati Regionale Animali d’Affezione 

gestita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. 

5. Diritti dell’interessato 

Il proprietario dei dati personali, nella sua qualità di interessato, dispone dei diritti di cui all’art. 15 

GDPR e ss., più precisamente diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato dal D. 

Lgs. 101/2018). 

6. Modalità di esercizio dei diritti 

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando apposita comunicazione 

all’indirizzo PEC dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA con sede legale in viale 

degli Alimena n. 8 – 87100 Cosenza (CS) protocollo@pec.aspcs.gov.it 

7. Identità e dati di contatto del: 

• Titolare del trattamento – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA 

In persona del Direttore Generale:  

E-mail: direzione.generale@aspcs.gov.it 

PEC: direzionegenerale@pec.aspcs.gov.it 

Tel.: 0984/8933459 

• DPO (RPD) – SCUDO PRIVACY S.r.l. 

In persona del Legale Rappresentante: Dott. Carlo Villanacci 

E-mail: dpo@scudoprivacysrl.com  

PEC: scudoprivacy@legalmail.it  
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