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REGOLAMENTO INTERNO SILVER DOG ASD Centro Cinofilo 
Per il corretto uso del centro cinofilo  è importante mantenere le seguenti regole: 

 
1. L’accesso è garantito solo agli iscritti Silverdog asd. 
2. L’accesso è permesso solo ai cani vaccinati e trattati con antiparassitario 
3. L’accesso è garantito solo ai cani dotati di microchip 
4. Chiudere sempre il cancello sia in entrata che in uscita 
5. Provvedere alla raccolta delle deiezioni e gettarle nel contenitore dedicato. 
6. Tenere pulita tutta  l’area verde, compreso i WC e  la  casetta attrezzi. 
7. Per motivi di sicurezza se il cane fa una buca bisogna provvedere a ricoprirla o 

segnalarla  ai responsabili del centro. 
8. L’area  può essere frequentata nelle ore di silenzio (13.00 – 15.00  )  purché non 

vengano fatti rumori molesti che possono arrecare disturbo al vicinato. 
9. Prima di accedere all’area, se già occupata, bisogna verificare la compatibilità 

interspecifica & intraspecifica (verso persone e verso cani) 
10.  Se il cane è in calore il proprietario deve comunicarlo  prima della 

frequentazione del centro. 
11.  Se il cane ha la GIARDIA o dissenteria  il proprietario deve comunicarlo  prima 

della frequentazione del centro . 
12.  In caso di visitatori esterni temporanei si richiede la comunicazione preventiva 

alla responsabile del progetto e gli iscritti, si prendono la completa responsabilità 
dei possibili danni a cose e persone causati dai loro ospiti. 

13.  La precedenza per la fruizione dello spazio verde va sempre agli iscritti soci. 
14.  I cani non devono essere mai lasciati incustoditi ma devono essere 

costantemente sotto il vigile controllo del proprietario o di ci ne fa le veci. 
15.  I bambini e i minorenni non potranno accedere all’area di addestramento, in caso 

contrario saranno sempre sotto la responsabilità dei genitori/tutori. 
16.  I possessori/accompagnatori devono essere muniti di guinzaglio, di  sacchettini 

per la raccolta delle deiezioni, idonea museruola e trattenere i propri animali ogni 
qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri iscritti 
presenti nell’area. 

17. Liberatoria foto e video: 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e riprese dal/la Signor/a Tommasuzzi E /Molin M per conto della Silverdog asd nel periodo do 

frequenza del centro e delle attività cinofile svolte sia nel centro Silverdog asd presso via S stefano 14 martellago che all’esterno mediante eventi 
cinofili in esterna in occasioni di attivita’ didattiche e/o ludiche cinofile con la presente: AUTORIZZA A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai 

sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle proprie immagini sul sito internet della Società/Ente Silverdog asd, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione anche 
social, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata 

in ogni tempo –dalla data della ricezione e per il tempo futuro - con comunicazione scritta da inviare via posta raccomandata ar o e-mail. Pec. 
all’indirizzo elisabetta.tommasuzzi@pec.it salvo il *risarcimento del danno per il tempo dedicato alla modifica informatica e del tempo dedicato alla 

cancellatura mirata dei post e la smantellattura degli stessi calcolata in maniera retroattiva di 200euro ogni 4 mesi di cancellazione foto pregresse 

( pari a 600 euro l’anno ) dalla data di richiesta stessa.  

18. Informativa per la pubblicazione dei dati: 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti 

con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei 
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dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare 

la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.. La cancellazione del-

le immagini e video in pregresso dalla data di revoca della liberatoria è contemplata laddove sussistano gravi problematiche documentate dimo-

strabili scritte, comunicabili via Pec e con pagamento del rimborso spese come sopra descritto* 

Presto il consenso  
 

Eventuali ulteriori  prescrizioni per la sicurezza  di tutti potranno essere richiesti  
anche personalmente per la  corretta gestione del centro cinofilo. 
 

     Il direttivo  


