
                                                               
 

 
Corso per Tutor di Colonia Felina 2013 

 
Due incontri gratuiti con esperti e veterinari. A conclusione del corso verrà rilasciato il 
tesserino di riconoscimento 2013 del Comune di Milano e l’attestato di frequenza. 

 
Sabato 19 e 26 ottobre 2013  

Sabato 9 e 16 novembre 2013 
dalle ore 10.00 alle 13.00 

Acquario  di Milano – viale Gadio, 2 
 

Programma 1
a
 giornata 

Sabato 19 ottobre 2013  

Sabato 9 novembre 2013 

 ore 10.00 registrazione partecipanti 

 ore 10.15 saluto di benvenuto del Comune di 

Milano e introduzione lavori 

 ore 10.30 Dott.ssa Elvira Matassa, 

Dipart.Veterinario ASL Milano - Area Sanità 

Animali 

 ore 11.30 Giacomo Ferrara – ATA onlus e 

Pierluigi Perduca –Mondo Gatto Milano onlus 

 

Programma 2
a
 giornata 

Sabato 26 ottobre 2013 

Sabato 16 novembre 2013 

 Ore 10.00 Dott.ssa Valentina Dal Buono - 
 Ufficio Consulenza legale ENPA Monza 

 

 Ore 11.00 Dott.ssa Manuela Michelazzi – 
Veterinario Comportamentalista del Parco 
Canile comunale di via Aquila, 81 

 

 Ore 12.00 Domande dei partecipanti e consegna 
dei tesserini di riconoscimento Tutor di Colonia 
Felina 2013 

 

 

 
 
Per informazioni: ATA cell.3664221340- MondoGatto cell 339 6672796 (ore 17.00 – 20.00) 
Per iscrizioni: Comune di Milano: fax 02.884.63646 – e-mail: sbqv.ufficiotutelaanimali@comune.milano.it 

mailto:sbqv.ufficiotutelaanimali@comune.milano.it


         D.C. Sport, Benessere e Qualità della Vita 

SCHEDA PARTECIPAZIONE CORSO PER TUTOR DI COLONIA 
(da inviare via fax al n. 02.884.63646 op. via mail a sbqv.ufficiotutelaanimali@comune.milano.it) 

 
Nome                     --------------------------------------------------- 

Cognome              ---------------------------------------------------- 

Via                         -----------------------------------------             Cap  ----------------- 

Città                       ------------------ 

Professione          ----------------------------------------------------- 

Tel casa                 ------------------------------                           Cell. ----------------- 

E-mail                   ----------------------------------------------------- 

  
Chiedo di partecipare al corso che si terrà presso l’Acquario Civico (V.le Gadio, 2) nei giorni: 

 
19 e 26 ottobre 2013  oppure 
9 e 16 novembre 2013 

 
Nutri regolarmente dei gatti liberi?                SI            NO 

 
Condividi la gestione della colonia con qualche collaboratore?       SI             NO 

 
Sei aiutato da una associazione animalista?            SI           NO 
Se SI quale?                                                            ---------------------------- 
Se  NO pensi che potrebbe esserti utile?         ----------------------------- 
Da quanto tempo te ne occupi?                       --------------------------------- 

 
Dove si trova la colonia felina di cui di occupi? 

-----------------------------------------------      n° gatti  ------------------ 
-----------------------------------------------      n° gatti  ------------------ 

 
La colonia è censita presso la Asl e il Comune di Milano?         SI          NO 

 
I gatti della colonia sono sterilizzati? 

 
Tutti o quasi tutti                    In buona parte                      Nessuno o pochissimi 

 
Data                                                                                                                     Firma 

 
____/____/_________  …………………………………… 
 

Richiamata l’Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), consegnata contestualmente alla compilazione della presente scheda di adesione, mi dichiaro interessato a 

ricevere, attraverso l’indirizzo e-mail su indicato, comunicazioni relative ad iniziative organizzate dal Comune di Milano, 

inerenti il benessere e la tutela degli animali. Tale manifestazione di interesse, può essere revocata in qualsiasi momento. 

Firma       Data 

………………………………………………………. ………………………………… 

D.C. Sport, Benessere e Qualità della Vita 
Settore Tempo Libero, Giovani, Tutela Animali 
Servizio Tutela Animali – Via Dogana 2 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Gentile Signore/a, l’art. 13 del D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede che 

l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati siano informati in merito al trattamento effettuato.  

L’interessato, ai sensi dell’art. 4 – comma 1 lett. i – del D.lgs. n. 196/2003, è la persona fisica, identificata o 

identificabile,  a cui si riferiscono i dati personali. La presente informativa si riferisce ai trattamenti connessi e 

strumentali relativi alle procedure di iscrizione, e rilascio di attestato di partecipazione al corso per tutor di colonia 

oltre che all’elaborazione di dati  attinenti il censimento e la gestione delle colonie feline. 

Finalità 

Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente dagli interessati è effettuato dal Comune di Milano quale 

Titolare del trattamento, nell’ambito delle funzioni istituzionali previste dall’ordinamento, unicamente per finalità 

inerenti l’organizzazione e gestione del corso, oltre che per le relative attività amministrative 

In seguito ad esplicita manifestazione di interesse, l’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per finalità di informazione 

sulle iniziative del Comune di Milano inerenti il benessere e la tutela degli animali. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento è effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari all’espletamento delle 

funzioni istituzionali connesse al servizio fornito. 

Natura del Trattamento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi preclude la possibilità di accedere al corso, 

nonché a tutte le altre attività connesse al perseguimento delle finalità. 

Comunicazione, diffusione e soggetti che possono conoscere i dati  

I dati non sono oggetto di diffusione ma possono essere comunicati al Dipartimento Veterinario della ASL in 

applicazione delle disposizioni di legge in materia di tutela dei gatti di colonia. I trattamenti sono effettuati a cura 

delle persone fisiche preposte alla relativa procedura designate come incaricati del trattamento e possono essere 

conosciuti, in qualità di Responsabili del trattamento, dal Direttore del Settore Tempo Libero, Giovani, Tutela Animali. 

Diritti dell’interessato 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare  il diritto di accedere 
ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei 
o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
A tal fine, può rivolgersi al Comune di Milano come Titolare del trattamento per le attività riferite alle predette 

finalità, inviando  la richiesta al Responsabile del trattamento, presso il Servizio Tutela Animali - via Dogana, 2 - 20123 

Milano anche mediante indirizzo e-mail: SBQV.ufficiotutelaanimali@comune.milano.it 
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