
 
Associazione Levrieri Piemonte - Galgo & Greyhounds Rescue OdV 

Via Valeggio 15, 10128 Torino 

Codice Fiscale 97856010018 

levrieripiemonterescue@gmail.com 
 

 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE ADOZIONE 

Questo questionario è stato ideato per avere una visione migliore della Vostra 

personalità e della Vostra famiglia al fine di trovare l’adozione migliore per i nostri 

cani che meritano amore prima di tutto. 

Vi chiediamo di compilare questo questionario in completa onestà e se per caso avremo 

dubbi o incertezze sulle Vostre risposte chiederemo chiarimenti. 

Ai sensi della Legge sulla Privacy i Vostri dati saranno utilizzati ai soli fini 

dell’adozione e non verranno divulgati a terze persone. 

Grazie per la collaborazione! 

 

 

Nome e Cognome _______________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________ 

Città _________________________________________________ 

CAP _________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________ 

Email ________________________________________________ 

Data di nascita _________________________________________ 

Documenti di identità ___________________________________ 
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1) Vive in città o campagna? 

 

2) Casa indipendente o appartamento? (se appartamento indicare le dimensioni 

indicative, se ha balconi, terrazze ed eventuali parapetti) 

 

3) L’abitazione è di proprietà o in affitto? 

 

4) In caso di affitto il proprietario è d’accordo all’introduzione di animali?  

 

5) Possiede un giardino privato? 

 

6) Se si, è completamente recintato? (indicare il tipo ed altezza della recinzione e 

di eventuale cancello) 

 

7) Di quanto tempo dispone per passeggiare e dedicare attenzione al cane durante 

la settimana? 

 

8) Quante ore starebbe solo il cane durante la giornata? 

 

9) Quanto tempo durante il giorno dedicherebbe alle uscite del cane e per quanto 

tempo? 

 

10) Come pensa di organizzare le vacanze considerando la presenza di un cane? 
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11) Qualche membro della famiglia è cacciatore? 

 

12) Siete tutti d’accordo in famiglia riguardo all’adozione? 

 

13) Ha avuto cani precedentemente ed in particolare cuccioli? Se si, racconti 

brevemente la Sua esperienza 

 

14) Ha altri animali da compagnia in casa? Se si, quali? 

 

15) Se si, sono sterilizzati? 

 

16) E’ consapevole che verrà fatta una visita a casa Sua pre e post affido ed 

acconsente a darci periodicamente informazioni sullo stato del cane mediante mail 

o foto? 

 

17) Quale zona della casa sarà destinata al cane durante il giorno? 

 

18) Vi sono delle zone della casa che sono vietate al cane? 

 

19) Dove dormirebbe il cane di notte? 

 

20) E’ al corrente che galgo, podenco e greyhound non potranno mai essere liberati 

al di fuori di aree ben recintate? 
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21) E’ disponibile ad impegnarsi a NON impiegare il cane. In nessun evento, 

neppure amatoriale, di coursing o racing”? Per racing si intende una competizione 

con altri cani o anche da solo su pista ovale in cui i cani inseguono un fantoccio 

meccanico. Per coursing si intende un cane o più cani che corre/corrono in campo 

aperto dietro una lepre meccanica. 

 

22) Come è composto il nucleo famigliare? 

 

23) Ha figli? Se si, quanti e di che età? 

 

24) Lavora attualmente? 

 

25) Perché desidera adottare un cane? 

 

26) Conosce le caratteristiche peculiari, caratteriali e fisiche del cane che ha scelto? 

 

 

27) E’ consapevole che un cane appena arrivato nella nuova famiglia, e specialmente 

un cucciolo, sicuramente dovrà essere educato a fare i bisogni fuori casa e che 

ovviamente potrebbe anche recare danni alle cose? Come pensa di affrontare la 

situazione? 

 

28) Chi in famiglia si occuperà maggiormente del cane? 

 

29) Cosa mangerà il cane? 
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30) Durante la Sua assenza il cane dove alloggerebbe? (Specificare la sistemazione: 

in casa all’esterno legato, in recinto, in tutto il giardino, in garage, etc) 

 

31) Siete disposti a fare tutte le profilassi necessarie alla buona salute del cane: 

vaccini annuali, profilassi filaria e leishmania, e ad affrontare le possibili future 

spese veterinarie? 

 

 

32) Ha un veterinario di fiducia? 

 

33) E’ disposto a contattare e restituire il cane solo ed esclusivamente 

all'associazione Levrieri Piemonte odv che ha curato l’adozione, o a persona 

indicata dalla stessa associazione, se in futuro non dovesse più potersi occupare 

di lui? 

 

 

34) Quali potrebbero essere i motivi per cui non potrebbe più tenere il cane e 

restituirlo? 

 

35) Nel caso in cui l’animale consegnato fosse cucciolo, è disposto tassativamente a 

sterilizzarlo entro il 7^ mese di vita, o comunque entro la data indicata sul modulo 

di affido, dandone comunicazione e prova (ricevuta/fattura del veterinario) 

mediante mail o posta? 

 

 

36) Con il perfezionamento dell’adozione, il presente questionario diventerà un vero 

e proprio “contratto” e dovranno essere rispettate tutte le regole di cui sopra.  
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37) L’adottante dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare che la mancata 

osservanza, anche parziale, di uno dei punti del presente documento, liberamente 

sottoscritto, costituisce motivo di recesso con conseguente risoluzione del 

contratto. Ciò prevede l’immediata restituzione del cane ad Associazione Levrieri 

Piemonte Galgo & Greyhound Rescue OdV ed eventuale risarcimento del danno. 

 

Con l’invio del presente modulo DICHIARO che le informazioni sono reali. 

 

L’Associazione Levrieri Piemonte Galgo & Grey Rescue Odv DICHIARA sin d’ora 

che: 

- Tutti i cani vengono sottoposti ai test delle malattie mediterranee; sarete 

ovviamente informati degli esiti; 
 

- Tutti i cani, prima della partenza dal Paese di origine, vengono visitati del 

veterinario preposto il quale certificherà il buono stato di salute, nonchè 

l’idoneità al viaggio. 

Premesso quanto sopra, si ritiene imprescindibile - prima di finalizzare l’adozione - 

che vi  rendiate disponibili nel fornire al cane adottato (sia esso galgo, podenco, 

greyhound) le eventuali cure veterinarie che dovessero necessitare - sostenendo 

personalmente tutte le spese - a partire dal momento della consegna dello stesso ed 

anche prima del perfezionamento del passaggio di proprietà. 

 

Per presa visione e accettazione: 

 

Luogo e data, _______________________________ 

Firma ______________________________________ 
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Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)  
 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali di cui 

l'Associazione Levrieri Piemonte - Galgo & Greyhounds Rescue O.d.V., entrerà in possesso con il 

presente questionario, La informiamo di quanto segue:  

1. Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento è l'Associazione Levrieri Piemonte - Galgo & Greyhounds Rescue OdV, C.F. 

97856010018, con sede in Torino, Via Valeggio 15, e-mail levrieripiemonterescue@gmail.com  

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento è finalizzato alla raccolta ed analisi dati del presente questionario, nonché per darvi 

esecuzioni e per le altre finalità associative. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli 

incaricati del trattamento.  

3. Conferimento dei dati ed eventuale rifiuto del medesimo.  

Il conferimento di dati personali di cui sopra è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui sopra. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso 

di cui sopra comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui sopra.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati.  

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui sopra a volontari, collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti 

pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 

indicate di cui sopra. Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa 

vigente in materia di antiriciclaggio, se compatibile. I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

5. Diritti dell’interessato.  

A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 

(Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) 

del Reg. UE 2016/679, l’interessato può in ogni momento richiedere l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
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al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare 

del Trattamento. L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui 

risiede o lavora.   

6. Consenso al trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Reg. UE n. 2016/679 (cd. GDPR), con l’apposizione della firma 

in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e 

modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In 

particolare esprimo il mio consenso per l’acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a 

terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far 

pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso  

              Do il consenso al trattamento dei dati  

    Nego il consenso al trattamento dei dati (in questo caso non sarà possibile procedere con 

l’adozione)  
  

Firma ______________________________________  

  

L’invio del questionario allegato sarà in ogni caso considerato accettazione al trattamento dei propri 

dati.  
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