
SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS E AUSILI DELLA MOBILITA’ DEI 
NON VEDENTI 

Via Maurizio Galimberti 1, 20812 Limbiate (MB) 
Tel. 02/9964030 Fax. 02/99693168 

limbiate@caniguidalions.it 

Cara famiglia, 
se siete interessati al programma Puppy Walker vi preghiamo di rispondere alle domande del 
presente questionario ed inviarlo tramite mail o fax. 
Le risposte pervenute saranno prese in esame e sarete contattati al più presto dal responsabile della 
sezione cuccioli. 

Via/P.zza __________________________________Città ____________________Prov ________ Cap ________ 
Cell. ___________________________________________ Tel. ______________________________________________ 
E-Mail ___________________________________________________________________________________________

PROGETTO PUPPY WALKER 

Come siete venuti a conoscenza del progetto Puppy Walkers? 
Pubblicità  O  Tramite amici       O  Altro    O  _____________________________________ 

Conosci qualche Puppy Walkers? 
SI     O                        NO    O        Nome_______________________________________________________ 

Tutti i componenti della famiglia sono d’accordo nell’accogliere, educare e rispettare il 
cucciolo? 
SI     O                        NO    O       

Siete consapevoli dell’impegno e il sacrificio che comporta la crescita e l’educazione del 
cucciolo, per un anno, condizionando le abitudini e lo stile di vita? 
SI     O                        NO    O       

GENITORE 1 GENITORE 2 
NOME: NOME: 
COGNOME: COGNOME: 
C.F: C.F:



Siete consapevoli che il cucciolo quando compirà l’anno dovrà essere restituito al SERVIZIO 
CANI GUIDA DEI LIONS ,quale proprietario, per essere addestrato e consegnato ad un non 
vedente?                 
SI     O                        NO    O                             
 
Siete consapevoli della necessità che ha il cucciolo di uscire per le passeggiate quotidiane, 
favorendone un buon sviluppo fisico e comportamentale? 
SI     O                        NO    O                             
 
Siete disposti a partecipare all’incontro conoscitivo e approfondire il progetto Puppy 
Walkers? 
SI     O                        NO    O                             
 
Siete disposti a partecipare, presso la scuola, agli incontri valutativi e didattici del cucciolo che 
si terranno una volta al mese? 
SI     O                        NO    O        
 
NB  Il Servizio Cani Guida dei Lions se dovesse riscontrare alcuni comportamenti sospetti 
(paurosi, aggressivi, o di natura viziosa) o comunque non conformi al programma ritirerà il 
cucciolo per un periodo di tempo presso il Centro di Addestramento per analizzarne le 
motivazioni. 
 
Il Servizio Cani Guida dei Lions si riserva il diritto di ritirare il cucciolo anticipatamente 
qualora si verificassero comportamenti non conformi al progetto o nell’eventualità vi 
fossero incapacità tecniche o gestionali. 
Consapevoli di questo accettate di proseguire?          SI     O                        NO    O        
 
Siete disposti ad attenervi alle disposizioni del Responsabile  sulla gestione tecnica, sanitaria e 
alimentare evitando tutto ciò che possa compromettere lo stato di salute ed educativo del 
cucciolo? 
SI     O                        NO    O        
 
Siete consapevoli che il Servizio Cani Guida dei Lions non potrà cedervelo in quanto prezioso 
per l’addestramento e fondamentale per un non vedente? 
SI     O                        NO    O        
 
 
Vi preghiamo, se ne avete uno,di fornirci il nominativo del vostro veterinario di fiducia, per 
eventuali emergenze: 
Dott: __________________________________ Cell. ________________________________Tel. _________________________ 
Via/P.zza __________________________________Città _________________________Prov _________ Cap ___________ 
 
 
Il Servizio Cani Guida dei Lions garantirà periodicamente il supporto tecnico, presso il 
vostro domicilio ,da parte del responsabile Puppy Walkers, garantendovi la massima 
disponibilità affinchè la vostra preziosa collaborazione e la nostra esperienza 
finalizzino gli obiettivi prefissati. 
 



Il Servizio Cani Guida dei Lions garantirà il supporto economico per eventuali spese 
veterinarie sostenute (previo benestare del Responsabile)e fornirà per tutto il periodo 
di affido il prodotto alimentare e gli strumenti per la gestione tecnica. 
 
 
 
Quali sono i motivi che vi hanno spinto a provare a diventare Puppy Walkers? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Avete capito l’importanza e la finalità del progetto? 
SI     O                        NO    O        
 
Cosa ne pensate? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
In famiglia ci sono bambini?   
SI     O                        NO    O        
Quanti?_________                      Età: 
 
Avete spiegato ai vostri figli le finalità del progetto? 
SI     O                        NO    O        
 
Cosa ne pensano? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Avete spiegato che il cucciolo dovrà essere riconsegnato al Servizio Cani Guida dei Lions, 
quale proprietario, al compimento dell’anno di età? 
SI     O                        NO    O        
 
Quali sono state le risposte e le reazioni? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Avete preso in seria considerazione l’eventuale disagio o malessere che voi e i vostri figli 
potreste far emergere quando il cucciolo rientrerà definitivamente alla scuola? 
SI     O                        NO    O        
 
I bambini potrebbero aver camuffato le intenzioni per il forte desiderio di avere il cucciolo? 
SI     O                        NO    O                          FORSE      O 
 
Cari genitori vi preghiamo di non sottovalutare la spiacevole possibilità che voi e i vostri 
bambini possiate risentire, un forte disagio da distacco con conseguenze negative. 
Pertanto ponderate attentamente questo vostro gesto altruistico e ammirevole, perchè non 
vogliamo in nessun modo ottenere un grande aiuto a vostro discapito. 

     



In famiglia ci sono ragazzi?   
SI     O                        NO    O        
Quanti?_________                      Età: 
 
Occupazione:          Studente     O                       Lavoratore     O                    Disoccupato     O 
 
Occupazione Marito:       Disoccupato   O                                          Autonomo    O  orario:___________                                           
                                               Dipendente    O orario:__________           Part-time      O  orario:___________  
                                               Turni notturni     SI    O    orario:__________      NO      O                                           
 
Occupazione Moglie:       Casalinga        O                                          Autonomo    O  orario:___________                                           
                                               Dipendente    O orario:__________           Part-time      O  orario:___________         
                                               Turni notturni     SI    O    orario:__________      NO      O               
                             
Il cucciolo lo potreste portare sul posto di lavoro?                                   
SI     O                        NO    O        
 
Il datore di lavoro è d’accordo? 
SI     O                        NO    O                 (seguirà autorizzazione del datore di lavoro) 
 
 
DATI TECNICI 
 
Questa è la vostra prima esperienza nella gestione e convivenza con un cucciolo? 
SI     O                        NO    O           Razza del cane: ____________________________      sesso:  F      M       
 
Avete delle capacità tecnico-pratiche sulla gestione del cane? 
SI     O                        NO    O            
 
Come le avete apprese? 

1) Un corso di addestramento                                         SI     O                NO     O 
2) Attraverso dei libri                                                         SI     O                NO     O  
3) Dalla gestione diretta di un cane                                SI     O                NO     O  
4) Volontariato presso associazioni e/o canili            SI     O                NO     O 
5) Collaborazioni in centri di addestramento              SI     O                NO     O   

Quali centri? _____________________________________________________________________________________ 
6) Altro _____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Il cucciolo dovrà convivere con altri cani?   
SI     O                        NO    O           
Razza_______________________     Sesso:  M   F         Età: __________    Provenienza:    Canile               O     
                                                                                                                                                  Allevamento   O         
                                                                                                                                                  Altro _______________ 
Sterilizzato/a      SI     O             NO    O           
 
Il cucciolo dovrà convivere con altri animali domestici?   
SI     O                        NO    O           
Quale?_______________________     Sesso:  M   F         Età: ___________      
 

     



Durante la giornata il cucciolo resterà da solo?    SI     O         NO    O         Quante ore? ____________ 
                                                                                            Per quanti giorni la settimana?    1-2-3-4-5-6-7  
 
Quali momenti della giornata potete dedicare al cucciolo? 
Mattina     O            Pomeriggio   O       S       Sera  O 
 
Il cucciolo dovrà anche essere affidato, in appoggio, a persone esterne? 
SI     O                        NO    O           
Chi?_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per un buon sviluppo psico-fisico e una corretta educazione, il cucciolo dovrà 
necessariamente condividere con la famiglia tutti gli spazi interni della casa e pertanto si fa 
assoluto divieto di utilizzare il giardino/terrazzo come unica sede  
ACCETTATE?          SI     O                        NO    O        
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 
- Villetta   O                         Mq: ________   Livelli: _______     Con giardino  O   Mq: ________         

                                              Con terrazzo/balcone  O 
  

- Appartamento   O          Mq: ________   Piano: _______     Con ascensore   O       Solo scale     O 
                                            Con giardino privato   O  Mq: ________  Con giardino comunale   O   
                                            Con terrazzo/balcone  O 

 
L’appartamento ha un regolamento condominiale? 
SI     O                        NO    O           
 
Vi è consentito tenere il cane? 
SI     O                        NO    O           
 
 
Viaggiate spesso?           SI     O         NO    O                    Verrebbe con voi?             SI     O         NO    O       
   
Nel periodo di vacanza lo portereste con voi?   
SI     O                        NO    O           
 
Nel caso non lo possiate portare con voi dove lo lascereste? 
Presso la scuola     O               Amici     O              Parenti   O              Altro _____________________________ 
 
 
Siete patentate?                          SI     O                        NO    O    
Automuniti?                                 SI     O                        NO    O           
        
 
 
 
 



DESCRIZIONE URBANA:              Bassa    O                        Media    O                         Caotica       O 
 
 
CONTESTO URBANO:  
 
Semafori       O                                 Marciapiedi       O                                       Zone verdi protette        O                                                                                                                 
Parco             O                                 Scale                    O                                       Centri commerciali        O    
 
 
Prendiamo atto di tutto ciò che abbiamo letto e risposto, riteniamo idonea la nostra famiglia 
per accogliere un cucciolo, allevarlo ed educarlo, seguendo le direttive del Responsabile, 
affinchè possa raggiungere la maturità e divenire un perfetto ed insostituibile Cane Guida per 
non vedenti. 
 
 
Data ___________________________________ 
 
Firma genitore 1  _____________________________________________ 
 
Firma genitore 2 ______________________________________________ 
 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO AL RESPONSABILE PUPPY WALKERS 
 
CONTATTATI IL: ________________________________________________________________________________________ 
 
DAI RISCONTRI SCRITTI E VERBALI SI RICONOSCE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA: 
IDONEA                O 
NON IDONEA      O 
 
MOTIVAZIONE:  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il RESPONSABILE P.W. 
RICCARDO CHIOCCA 
 
Questionario N°   
 
 
 
 
 



Gentile Collaboratore/Collaboratrice, 
 
ai sensi dell’art. 13 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 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 
I dati trattati da SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS E AUSILI PER LA MOBILITÀ DEI NON 
VEDENTI ONLUS (di seguito anche “Servizio Cani Guida”) si riferiscono a: 
 

- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, codice 
fiscale); 

- dati di contatto (indirizzo email, indirizzo di domicilio/residenza) e 
informazioni legate alla propria abitazione; 

- informazioni legate al nucleo familiare; 
- dati di contatto del veterinario di fiducia; 
- informazioni legate alla posizione professionale dei membri della 

famiglia; 
- immagine. 

 
Per dati personali di terze persone che Vorrà comunicare al Servizio Cani Guida, tramite apposito 
modulo, il Titolare del trattamento vuole ricordarLe che è necessario aver ricevuto da tali terze 
persone specifica autorizzazione. 
La presente informativa si riferisce anche al trattamento dei dati di tali terze persone, per cui è 
possibile segnalare loro la possibilità di prenderne visione sul sito internet del Servizio Cani Guida 
(nell’apposita sezione dedicata ai Puppy Walkers). 
 

 
2 Base giuridica, finalità del trattamento e origine dei dati 

Le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisano:  
(i) nella necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
(ex art. 6.1, lett. c) del GDPR); 

(ii) nell’interesse legittimo del Titolare del trattamento (ex art. 6.1, lett. f) del 
GDPR); 

(iii) nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex 
6.1, lett. a) del GDPR). 

 
I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro al Servizio Cani Guida sono 
raccolti e trattati per le seguenti ed esclusive finalità: 



2.1 Finalità connesse all’affido, basate sull’obbligo legale cui è soggetto il 
Titolare del trattamento (per assolvere agli obblighi in materia di 
diritto del lavoro e per esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria): 
- Analisi della sua richiesta d’affido di un cane; 
- Affido del cane fino all’anno d’età; 

2.2 Finalità ulteriori connesse al consenso dell’interessato 
- Pubblicazione di fotografie e/o filmati sulle pagine dei social network del 

Titolare del trattamento  
- Pubblicazione di fotografie e/o filmati sul sito internet del Titolare del 

trattamento. 
 
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato e solo 
eventualmente possono provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici. Il Titolare può, inoltre, 
venire in possesso di dati personali nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del 
rapporto professionale, quali ad esempio quelli contabili, retributivi, fiscali.  

 
 

3 Modalità del trattamento 
Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:  

- 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.  

 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da 
quelle per le quali ha espresso consenso, mentre verranno o potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici o privati che operano nell’ambito delle finalità 
sopra descritte.  
 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità di cui sopra e comunque anche oltre detto termine per adempiere ad 
obblighi di legge e/o previdenziali nonché per finalità di tutela 
giurisdizionale. 
 
 

4 Accesso al trattamento 
Il trattamento può essere eseguito, oltre che dal Titolare del trattamento, dalle persone autorizzate al 
trattamento nell’ambito delle mansioni assegnate. I dati potranno essere inoltre comunicati e trattati 
da soggetti terzi che erogano servizi di supporto per conto del Titolare, quali per esempio, soggetti 



cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 
normativa secondaria o comunitaria.  

 
In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati. 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.  

 
 

5 Comunicazione dei dati  
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati per le finalità di cui al punto 2 ai seguenti soggetti: 
- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, Pubblica Amministrazione, 

Enti od Istituti preposti alla gestione dei singoli aspetti del rapporto 
professionale (ad esempio Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca); 

- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia 
riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria. 

 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del 
trattamento.  
 
 

6 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. 
 
 

7 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di 
rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.1 è obbligatorio. In 
loro assenza, non sarà possibile procedere con la firma del contratto di lavoro.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.2 è facoltativo. 
 

 
8 Diritti dell’interessato 

Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti 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 il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
 

9 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 
 
 

10 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 2.1.  
 

Data       Firma leggibile 
dell’interessato 

 
 
 



 
Per le ulteriori finalità di cui al punto 2.2: 
 
Pubblicazione di foto e video sulle pagine dei social network del Titolare 
del trattamento; 
 
□ Acconsento al trattamento dei 
dati  

□ Non Acconsento al 
trattamento dei dati  
 

 
Pubblicazione di foto e video sul sito internet del Titolare del trattamento. 
 
□ Acconsento al trattamento dei 
dati  

□ Non Acconsento al 
trattamento dei dati  
 

 
Questo consenso dovrà ritenersi valido fino a mia eventuale revoca. 
 
 

Data       Firma leggibile 
dell’interessato 

 
 

 
 


