MODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS E AUSILI PER LA MOBILITA' DEI NON VEDENTI ONLUS
Centro Addestramento
Via M. Galimberti, 1 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02/9964030 - Fax 02/99693168
limbiate@caniguidalions.it
www.caniguidalions.it
MODULO DI RICHIESTA
Il sottoscritto chiede l'affido di un cane addestrato per la guida dei privi della vista, e dichiara quanto segue
sotto la propria responsabilità:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Peso e altezza
Indirizzo completo e recapito telefonico

Numero di abitanti del luogo di residenza
Tipo di strade da percorrere: cittadine o periferiche?
Tipo di traffico
Titolo di studio posseduto
Ha frequentato istituti per non vedenti
Indicare se è iscritto all'UIC o ad altra organizzazione

Precisare se scrive in braille/con l'ausilio di computer/altro

Precisare il grado di cecità
E' cieco dalla nascita?
In caso negativo, a che età è sopravvenuta la cecità?
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Per quale motivo?
Eventuale residuo visivo: occhio dx- occhio sx
Precisare lo stato generale di salute (eventuali malattie pregresse
o allo stato cronico eventuali altre menomazioni)

Ha bisogno di cure particolari?
Deve osservare una dieta particolare?
Indicare il tipo di andatura: lenta, normale o veloce
Indicare l'acutezza uditiva: orecchio dx - orecchio sx
Riflessi:
Ha frequentato corsi di mobilità e orientamento?
Possiede il senso dell'equilibrio?
Possiede il senso dell'orientamento?
E' in grado di determinare la provenienza di un suono?
Usufruisce di un servizio di assistenza sociale pubblica o volontaria?
In caso affermativo, indicare la Struttura di riferimento e l'indirizzo

Professione:
Indirizzo luogo di lavoro e recapito telefonico

Distanza del luogo di lavoro dall'abitazione
Mezzi usati per raggiungere il posto di lavoro
Caratteristiche dei percorsi abituali (traffico, marciapiedi,
ostacoli fissi, attraversamenti, ecc.)

Tipo di traffico (specificare se intenso o meno)
Nel caso non fossero presenti i marciapiedi, specificare
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Ha informato il Suo datore di lavoro della Sua decisione?
Ha acquisito elementi di valutazione circa l'atteggiamento
dei colleghi nei confronti del cane?

Attualmente è solito spostarsi autonomamente con l'aiuto
del bastone o altri ausili, oppure si affida ad un accompagnatore?

Quali sono le sue esigenze di mobilità nelle ore extra lavoro?

Qual è la sua aspettativa nei confronti del cane guida?

Ha avuto altri cani guida? In caso affermativo, indicare quanti,
l'anno di assegnazione e la Scuola affidataria

Ha cani di proprietà? Se sì, indicare nome e data di nascita
Elenco persone conviventi:
Cognome e nome
grado di parentela età
firma per accettazione del cane guida

Cognome e nome
grado di parentela età
firma per accettazione del cane guida

Cognome e nome
grado di parentela età
firma per accettazione del cane guida
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Se uno dei conviventi è anch'egli privo della vista, il cane
guida è destinato a guidare anche lui?

Allergia al pelo dei cani? Sua o di un componente la famiglia?
Ritiene di essere in grado di accudire personalmente il cane?
Caratteristiche dell'abitazione: mq numero locali
Tipo di pavimentazione
Dispone di terrazze e/o giardino?
Possiede altri animali? In caso affermativo indicare quali e quanti

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle risposte fornite ed autorizza il Servizio Cani Guida dei Lions ad
acquisire qualunque altra informazione dalle fonti che riterrà necessarie al fine di conseguire il miglior
risultato possibile in caso di accoglimento della domanda e della successiva assegnazione del cane guida.

Allega alla presente:
 un certificato oculistico o copia del verbale di invalidità, rilasciato dalla competente Autorità;
 un certificato medico attestante lo stato psico-fisico idoneo all'uso del cane guida; una fotografia a figura
intera;
Data
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:
Data di arrivo della domanda
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NOTE DELL'ISTRUTTORE:
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NORME e CONDIZIONI
•

Il numero, la data e la durata dei corsi di istruzione sono stabiliti dal Centro di addestramento.

•

Durante la permanenza presso il ns. Centro di Addestramento per il Corso di istruzione, il non vedente
dovrà essere obbligatoriamente accompagnato.

•

I cani di proprietà sono accettati previa valutazione da parte del servizio tecnico, devono comunque essere
rispondenti allo standard della razza cui appartengono e possedere idonei requisiti caratteriali fra i quali:
indifferenza alle persone, indifferenza al traffico ed ai rumori, non aggressività nei confronti di persone ed
animali, socievole, di età compresa tra i 12 ed i 18 mesi circa. Devono essere idonei sotto il profilo igenicosanitario: non essere affetti da displasia dell'anca e del gomito in forma grave, essere esenti da cardiopatie
ed oculopatie.

•

La Scuola non procede alla sostituzione dei cani assegnati di proprietà degli allievi che non risultassero
idonei all'addestramento, né resta responsabile di eventuali malattie, ferite o decessi che dovessero
verificarsi nei propri canili.

•

Al momento dell'assegnazione del cane la Scuola, in relazione alle caratteristiche psico-somatiche del
richiedente ed a ogni possibile elemento di valutazione, decide insindacabilmente l'abbinamento con il
cane ritenuto più idoneo indipendentemente dalla razza e dalla taglia.

•

La Scuola rimane proprietaria del cane assegnato e si riserva il diritto di ritirarlo in caso di maltrattamenti
da parte dell'assegnatario o dei familiari, di uso non conforme allo scopo dell'assegnazione e trascuratezza
o carenze in ordine all'alimentazione, la pulizia, la profilassi ed eventuali cure veterinarie.

•

Per quanto non contemplato dalle presenti norme, si fa riferimento al Disciplinare per il funzionamento
del Servizio Cani Guida per Ciechi ed alla Legislazione vigente.

Data
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Gentile Interessato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei
dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
(art. 4 GDPR).
1 Oggetto del trattamento e base giuridica
I dati sono trattati da SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS E AUSILI PER LA MOBILITÀ DEI NON VEDENTI ONLUS (di
seguito anche “Servizio Cani Guida”) ai sensi dell’art. 6 GDPR per l’adempimento degli obblighi contrattuali
e/o per l’esecuzione di misure precontrattuali e si riferiscono a:
-

dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome, indirizzi, contatti);
dati appartenenti a categorie particolari (dati relativi alla salute, dati genetici);
informazioni legate al nucleo familiare,
informazioni legate alle caratteristiche del luogo di residenza/domicilio,
informazioni legate alla professione ed alle caratteristiche del luogo di lavoro,
immagine.

Le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisano:
(i) nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del
GDPR);
(ii) nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del GDPR);
(iii) nell’ interesse legittimo del Titolare del trattamento (ex art. 6.1, lett. f) del GDPR);
(iv) nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex 6.1, lett. a) del GDPR).
2 Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso l’interessato, tramite compilazione e presentazione di modulistica cartacea.
3 Finalità del trattamento
I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Servizio Cani Guida sono raccolti e
trattati per le seguenti ed esclusive finalità:
3.1 SENZA CONSENSO ESPRESSO per finalità connesse all’esecuzione del contratto,
basate sull’obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento (per assolvere
agli obblighi derivanti dal contratto):
- adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali, derivante dal
rapporto in essere;
- adempimenti degli obblighi derivanti dalla Legge, Regolamenti, normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni;
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-

esercizio dei diritti del Titolare.

3.2 CON CONSENSO ESPRESSO per finalità ulteriori:
- Pubblicazione di foto e video su pagine dei social network del Titolare del
trattamento;
- Pubblicazione di foto e video sul sito internet del Titolare del trattamento.
4 Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:
- raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o
applicativi aziendali;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso
applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante
sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di
operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi
inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.
5 Tempi di conservazione dei dati (Data Retention)
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per dieci anni, per adempiere alle finalità di cui sopra, ma anche oltre
detto termine per adempiere ad obblighi di legge nonché per finalità di tutela giurisdizionale.
6 Accesso al trattamento
I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3:
- ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa
idonea nomina;
- a soggetti terzi che svolgono specifici servizi strumentali e/o di supporto per conto
del Titolare, previa autorizzazione al trattamento (ex art. 28 GDPR);
- Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
7

Comunicazione dei dati
In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi per finalità
diverse da quelle per le quali ha espresso consenso. A tal fine il trattamento è condotto
con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non
autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le
finalità di cui al punto 3 ai seguenti soggetti:
-

Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Enti di controllo;
altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
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Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del
trattamento.
8 Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, saranno in ogni caso messe in atto
adeguate garanzie di sicurezza. È possibile richiedere ulteriori informazioni a tale riguardo e ottenere una
copia delle relative salvaguardie, attraverso l'invio di una richiesta ai contatti forniti dal Titolare del
Trattamento.
9

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.1 è obbligatorio. In loro assenza,
non sarà possibile procedere con la stipula del contratto e l’erogazione del relativo
servizio.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.2 è facoltativo.

10 Diritti dell’interessato
Le segnaliamo che in qualità di interessato può esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, nei confronti del
Titolare del trattamento:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art.
15);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo (Diritto di rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione
del trattamento art. 18);
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali
dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art.
20);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21);
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali
subita dal Titolare del trattamento (art. 34);
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art.
7).
Ove applicabile, oltre ai 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), l’interessato ha diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
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La presente Informativa potrà subire modifiche. Sarà nostra cura informarLa riguardo ai
cambiamenti sostanziali.
11 Modalità di esercizio del diritto
L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il Titolare del
trattamento all’indirizzo email: info@caniguidalions.it
12 Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS E AUSILI PER LA MOBILITÀ
DEI NON VEDENTI ONLUS, Via Maurizio Galimberti 1 – 20812 LIMBIATE (MB), CF
97033970159.
L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede
del titolare sopra citata.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver preso visione
dell’informativa sopra riportata per le finalità di cui al punto 3.1.
Data
dell’interessato

Firma

leggibile

Per le ulteriori finalità di cui al punto 3.2:
Pubblicazione di foto e video sulle pagine dei social network del Titolare
del trattamento;
□ Acconsento al tra amento dei □ Non Acconsento al tra amento
dati
dei dati
Pubblicazione di foto e video sul sito internet del Titolare del
trattamento.
□ Acconsento al tra amento dei □ Non Acconsento al tra amento
dati
dei dati
Questo consenso dovrà ritenersi valido fino a mia eventuale revoca.
Data

dell’interessato

Firma leggibile
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