
Il/la sottoscritto/a: 
(cognome e nome)

In qualità di:

Recapito telefonico:

della Polizia Locale del Comune di: 

del Comando Carabinieri Forestali         

del Nucleo Guardie Zoofile della Provincia di:             

autorizzato con Decreto del:                                            valido fino al:                                            

al n°:

(selezionare la provincia dal menù a tendina)

(selezionare la provincia dal menù a tendina)

*
(selezionare il calendario) (selezionare il calendario)

- Responsabile:

- Produttore/Distributore microchip della ditta:

- Medico Veterinario iscritto all'Albo della Provincia di:

l'abilitazione in LETTURA per i seguenti operatori per l'accesso alla BAC d'affezione del Veneto. 
Il/la sottoscritto/a e la/e sotto elencata/e persona/e esprimono inoltre il consenso, al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta ai sensi e 
per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” modificato dal D.LVo n. 101/2018 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 
 

Nome:

Codice Fiscale:

1
 E-mail:

Cognome:

Codice Fiscale:

Nome:

 E-mail:

Cognome:2

................................................................
                               (firma)

................................................................
                               (firma)

C  H  I  E  D  E

Solo per Nucleo Guardie Zoofile: allegare fotocopia del Decreto di approvazione delle guardie particolari giurate

CREV 
c/o I.Z.S. delle Venezie 
Viale dell'Università, 10 
35020 Legnaro (PD)

Data:

Il modulo firmato può essere inviato via mail (scansionato) a: anacaniveneto@izsvenezie.it   oppure via fax al n° 049 8830268

                               (firma)
................................................................

Codice Fiscale:

Nome:

 E-mail:

Cognome:3

               (firma richiedente)

*

BANCA DATI REGIONALE  
DELL'ANAGRAFE CANINA (BAC) 
- RICHIESTA ACCOUNT LETTURA DATI - 

 


Il/la sottoscritto/a: 
(cognome e nome)
In qualità di:
autorizzato con Decreto del:                                            valido fino al:                                            
(selezionare la provincia dal menù a tendina)
(selezionare la provincia dal menù a tendina)
*
(selezionare il calendario)
(selezionare il calendario)
l'abilitazione in LETTURA per i seguenti operatori per l'accesso alla BAC d'affezione del Veneto.
Il/la sottoscritto/a e la/e sotto elencata/e persona/e esprimono inoltre il consenso, al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” modificato dal D.LVo n. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
 
1
2
................................................................
                               (firma)
................................................................
                               (firma)
C  H  I  E  D  E
Solo per Nucleo Guardie Zoofile: allegare fotocopia del Decreto di approvazione delle guardie particolari giurate
CREV
c/o I.Z.S. delle Venezie
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
Il modulo firmato può essere inviato via mail (scansionato) a: anacaniveneto@izsvenezie.it   oppure via fax al n° 049 8830268
                               (firma)
................................................................
3
               (firma richiedente)
*
BANCA DATI REGIONALE 
DELL'ANAGRAFE CANINA (BAC)
- RICHIESTA ACCOUNT LETTURA DATI -
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